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INTRODUZIONE
Benvenuto in Sins of a Solar Empire: Rebellion, l’ultima evoluzione del genere degli 
RT4X creata da Ironclad Games e Stardock Entertainment, che combina gli elementi 
migliori dei giochi di strategia a turni e in tempo reale. 
In Sins of a Solar Empire: Rebellion, sei il sovrano di una delle sei diverse fazioni e 
guidi il tuo popolo verso la vittoria contro i nemici, a qualsiasi costo. Man mano che 
espanderai la tua influenza in nuovi mondi, ti impadronirai di risorse fondamentali e 
artefatti unici, costruirai cantieri navali con cui creare la tua flotta, instaurerai scambi 
commerciali e assimilerai le culture rivali..

STORIA DELLA GALASSIA E DELLE 
SUE FAZIONI
LA COALIZIONE DEI MERCANTI D’EMERGENZA (TEC)
La storia della TEC ha inizio più di 1.000 anni fa, ai tempi della fondazione dell’Ordine 
del Commercio da parte di colonizzatori, spinti dal desiderio di incrementare lo sviluppo 
economico. Legati da stretti principi economici e codici comportamentali, i Pianeti 
dei Mercanti iniziarono presto a espandersi, trasformando l’Ordine del Commercio in 
una potenza industriale e commerciale. Tuttavia, al di fuori dei principi fondamentali 
dell’Ordine, ciascuno dei pianeti membri mantenne i propri interessi, forma di governo, 
sistemi economici e cultura.

Pochi anni dopo la fondazione dell’Ordine del Commercio accadde qualcosa di unico che 
avrebbe segnato il destino della galassia. Durante una normale missione di esplorazione 
per reclutare nuovi partner commerciali, alcuni emissari dell’Ordine giunsero su un 
pianeta desertico, in orbita intorno a una gigante rossa. Qui scoprirono una colonia di 
persone che praticavano le forme più atroci di crimini scientifici e sociali, infrangendo 
le convenzioni dell’Ordine del Commercio. Al ritorno degli emissari, la notizia della loro 
scoperta creò scompiglio in tutti i Pianeti dei Mercanti. La risposta a questa minaccia  
fu rapida: l’esilio. 
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Per la prima volta nella sua storia, l’Ordine del Commercio impose la propria volontà 
su un mondo sovrano, alleandosi e cacciando con la forza i loro cugini dallo spazio 
commerciale per sempre... e dimenticandosi di loro.

Nei millenni successivi, l’Ordine del Commercio attraversò un periodo di relativa pace 
e prosperità... un’era d’oro per il genere umano. La guerra divenne un argomento 
per i libri di storia e i video-ologrammi. Le rare dispute venivano risolte dai tribunali 
autorizzati dall’Ordine e le flotte mercantili riempivano le rotte di fase di merci.

L’era d’oro dell’Ordine del Commercio si spense bruscamente circa un decennio fa, 
con l’arrivo dell’impero Vasari. Approfittando della totale assenza di difese, i Vasari 
spazzarono via facilmente le navi dell’Ordine. Nel giro di pochi mesi, la sconfitta era 
diventata una possibilità reale. Con un ultimo, disperato, tentativo per rovesciare le 
sorti del conflitto in proprio favore, l’Ordine del Commercio autorizzò la creazione della 
Coalizione dei Mercanti d’Emergenza per fronteggiare la minaccia aliena.

I TEC hanno imparato rapidamente come dirottare le vaste risorse industriali dei pianeti dei 
Mercanti verso la produzione di arsenali militari e usare il loro nuovo motore da guerra per 
tenere a bada i Vasari. Per un decennio, la neonata coalizione TEC era riuscita a respingere 
i violenti assalti e persino a cominciare a riconquistare i territori perduti, fino al ritorno di un 
nemico antico e dimenticato.
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I Lealisti TEC
La fazione Lealista TEC è stanca della guerra e delle continue battaglie. Adottando una 
politica di isolazionismo, i Lealisti hanno scelto di concentrarsi sul potenziamento delle 
proprie difese, per superare indenni il resto della guerra. Questo assetto difensivo rende 
i loro pianeti resistenti anche alle incursioni più letali.

I Ribelli TEC
Mentre i loro cugini hanno scelto la via dell’isolamento, la sete di giustizia e l’odio per 
le altre specie alimentano i Ribelli TEC. Avendo subito tante perdite, dolore e sofferenza, 
la fazione dei Ribelli ha scelto di usare le armi sviluppate dai TEC nel corso degli ultimi 
decenni per eliminare chi gli si oppone.

GLI ADVENT
Le origini degli Advent risalgono a molto tempo prima della creazione dell’Ordine del 
Commercio. Secondo la leggenda, la loro civiltà fu fondata da uno dei tanti popoli 
allo sbando che cercarono un rifugio spirituale ai margini dello spazio noto in seguito 
alle grandi guerre dell’antichità. Gli Advent, la cui società viene detta collettivamente 
“l’Unità”, sono una civiltà assai avanzata, che si affida molto alle tecnologie spirituali, 
psichiche e cibernetiche. L’Unità è permeata da un senso di elitarismo, la cui massima 
espressione è la grande importanza data alle abilità psioniche. I Silenti, coloro che non 
sono in grado di partecipare al pensiero di gruppo dell’Unità, sono eccezionalmente rari 
e universalmente evitati.
Sin da piccoli, i bambini Advent vengono educati a ricercare la conoscenza in qualsiasi 
modo venga loro naturale, ed è facile vedere anche i più giovani usare innesti 
neurochimici o artificiali per migliorare le proprie capacità mentali. Questo livello 
avanzato di integrazione con la loro tecnologia (noto come PsiTech) è in gran parte 
responsabile dello strano senso di collettività degli Advent, e gli consente di condividere 
i propri pensieri e sentimenti a un livello quasi innato. Navigare, interpretare e plasmare 
questo mare di idee sono abilità molto apprezzate nella cultura Advent e la padronanza 
di un individuo in queste aree costituisce la base della gerarchia sociale dell’Unità. Le 
donne in particolare dimostrano un coraggio innato che permette loro di dominare le 
caste più alte, dette Coalizioni. La decisione dell’Ordine del Commercio di esiliare gli 
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antenati degli Advent dal loro pianeta natale creò una ferita insanabile nella loro psiche. 
Nei secoli successivi ogni cittadino Advent venne inciso per ricordargli la punizione 
da infliggere al nemico e spronarlo a battersi per riprendere il posto che gli spetta 
di diritto nella galassia. Questa forte sete di vendetta ha portato la tecnologia degli 
Advent a progredire oltre ogni immaginazione dei Mercanti. Nel millennio successivo, 
gli Advent utilizzarono tutte le risorse di cui disponevano per creare nuove, spaventose, 
armi alimentate dal loro PsiTech. Fu allora che la Coalizione più importante dell’Unità 
decise che era giunto il momento di tornare sul loro pianeta d’origine per mettere in 
atto i loro piani di conquista.

I Lealisti Advent
Per molti versi, la fazione dei Lealisti Advent non è cambiata: il loro obiettivo è la 
vendetta contro i pianeti dell’Ordine commerciale e l’assimilazione di tutti gli altri sotto 
l’influenza dell’Unità. A questo fine, i Lealisti hanno iniziato a schierare forme avanzate 
di PsiTech con cui soggiogare i loro nemici.

I Ribelli Advent
Sospettando che dietro alla rivolta originale degli Advent contro l’Ordine commerciale 
ci sia un’influenza sinistra proveniente dall’interno dell’Unità, la fazione dei Ribelli ha 
intenzione di scacciare questa corruzione. Questo desiderio ha scatenato una guerra 
civile in seno agli Advent tra i Lealisti e i Ribelli, una guerra che questi ultimi vedono 
come l’unico modo per restaurare il vero destino dell’Unità.

L’IMPERO VASARI
L’antico impero Vasari un tempo governava su numerosi pianeti. Partendo dal nucleo 
della galassia, esso si espanse in modo uniforme, assoggettando diverse razze 
aliene. Molte delle civiltà incontrate dai Vasari erano primitive e furono sottomesse 
pacificamente, mentre per conquistarne altre più avanzate fu necessario ricorrere alla 
forza. Una volta sconfitte, queste razze venivano integrate nella società Vasari come 
“cittadini stimati”, dando loro un minimo
d’importanza all’interno dell’impero. Ciascun pianeta veniva quindi isolato e governato 
da immense strutture orbitali per minimizzare le possibilità di rivolta.
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Come in tutti gli imperi, anche la caduta della civiltà Vasari ebbe inizio dall’interno. 
Diecimila anni fa i pianeti più lontani dell’impero caddero improvvisamente in silenzio. 
Nella convinzione che si trattasse solamente di una rivolta da parte delle specie 
indigene, fu inviata una squadriglia locale della Flotta oscura per ripristinare l’ordine, 
ma da allora non si ebbero più sue tracce. Ben presto altri tre pianeti cessarono ogni 
contatto e mentre i servizi segreti interni si interrogavano su questi fatti, attribuendone 
la colpa ai traditori, diversi altri mondi si oscurarono, compreso l’antico pianeta natale 
dei Vasari. La velocità d’espansione di questo nemico sconosciuto era incredibile, molto 
più rapida persino dell’intera Flotta oscura! Come ultima risorsa, la Flotta oscura Veerr 
concentrò il grosso delle proprie forze lontano dal fronte espansionistico, per lanciare 
un attacco alla cieca contro qualsiasi cosa stesse tagliando i suoi collegamenti con i 
pianeti principali dell’impero. Quando un’unica nave da guerra della Flotta oscura, 
pesantemente danneggiata, apparve fuori dallo spazio di fase nell’orbita di un pianeta 
nel perimetro dell’impero, gli abitanti decisero di salirvi a bordo. Qui trovarono i resti 
di un equipaggio composto da uomini un tempo coraggiosi e temprati alla battaglia, 
ora in preda alla paura. Con un raro atto di autonomia, la colonia decise di raggiungere
un sistema lontano dall’impero. Quella sarebbe stata l’ultima volta che avrebbero visto 
lo spazio Vasari. Per i successivi 10.000 anni, la flotta di rifugiati Vasari viaggiò di 
galassia in galassia, lanciando dei segnali d’allarme lungo il suo cammino e fermandosi 
solo il tempo necessario per recuperare le proprie risorse prima di procedere. Purtroppo 
i loro avvertimenti caddero nel nulla. Il loro nemico sconosciuto è più attivo che mai e 
intenzionato a sterminare l’intera razza.
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I Lealisti Vasari
Desiderosi di proseguire il loro viaggio con le risorse di cui necessitano, i Lealisti Vasari 
sono tornati a praticare i collaudati metodi dell’Impero: prendono ciò che vogliono. 
Tuttavia, i Lealisti non sono interessati a soggiogare, ma solo a poter proseguire più 
rapidamente possibile. A questo fine, schierano le armi più potenti del loro arsenale per 
dare il via a una guerra di logoramento. 

I Ribelli Vasari
Come i loro cugini Lealisti, anche i Ribelli Vasari aspirano ad abbandonare questa 
regione della galassia. Piuttosto che correre il rischio di rimanere invischiati in una 
lunga guerra, cercano la collaborazione di Mercanti e Advent. Ritengono che solo 
lavorando tutti insieme potranno sfuggire al loro ignoto avversario.
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PREPARAZIONE
Per giocare a Sins of a Solar Empire: Rebellion il tuo PC deve soddisfare i seguenti 
requisiti minimi:

 Windows® 8 / Windows 7 SP1 / Windows Vista™ SP2 

  Processore a 2.2 GHz Intel Pentium 4

  1 GB di RAM 

  Scheda video 3D con 256 MB di RAM (Radeon X1650 / GeForce FX 6800 e successive) 

  Scheda audio compatibile con DirectX 9.0c

  Unità DVD-ROM (per la versione in scatola)

  5 GB di spazio libero su disco

  Tastiera e mouse (dotato di rotellina a scorrimento)

  Nota su DirectX 9.0c: le schede video GeForce 4MX non sono supportate.

  Connessione internet 

Per ottenere il massimo dolla tua esperienza di gioco suggeriamo:

  Processore a Intel Core i5 / Core i7 e comparabile

  4 GB di RAM

  Scheda video 3D con 1 GB di RAM (Radeon X3000 serie / GeForce 8000 serie e successive)
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INSTALLAZIONE DEL GIOCO E AGGIORNAMENTI
Per installare il gioco, inserisci il DVD-ROM di Sins of a Solar Empire: Rebellion nel 
lettore e segui le istruzioni a schermo. Se hai acquistato Sins of a Solar Empire: 
Rebellion nel negozio di Steam, apparirà automaticamente nella tua biblioteca del 
client di Steam, pronto per essere scaricato. Se hai acquistato il gioco direttamente da 
Stardock o attraverso un altro distributore digitale, dovresti aver ricevuto il codice del 
prodotto insieme al tuo ordine. Per installare il gioco, devi prima installare il client di 
Steam (http://www.steampowered.com), poi fare clic su “Aggiungi un gioco” in fondo 
alla finestra. Segui le istruzioni a schermo e inserisci il codice del prodotto quando ti 
viene richiesto. In questo modo aggiungerai Sins of a Solar Empire: Rebellion al tuo 
account Steam in modo permanente. Il client di Steam aggiornerà automaticamente la 
tua copia del gioco.

INIZIARE UNA NUOVA PARTITA
Anche se questo manuale contiene parecchie informazioni sugli aspetti principali del 
gioco, prima di iniziare una nuova partita ti suggeriamo di affrontare i Tutorial. Sono 
presenti quattro missioni interattive che aiuteranno i neofiti a prendere confidenza con i 
comandi e i concetti di Sins of a Solar Empire: Rebellion. 

  Gioco base – Questo tutorial introduce gli aspetti principali del gioco, inclusi il controllo 
della visuale, la selezione delle unità, il movimento delle navi, le abilità speciali, le 
squadriglie, il combattimento e la conquista dei pianeti.

  Basi della logistica – Questo tutorial introduce la raccolta delle risorse e spiega come 
creare un sistema di difesa planetario.

  Interfaccia avanzata – Questo tutorial illustra tutti gli elementi della schermata di 
gioco principale e come interagire con essi.

  Logistica avanzata – Questo tutorial fornisce le nozioni principali sulla creazione di reti 
commerciali e di comunicazione all’interno del tuo impero.

Per affrontare i tutorial, avvia Sins of a Solar Empire: Rebellion e clicca su Giocatore 
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singolo nel menu principale, quindi, clicca su Tutorial nella parte sinistra dello schermo 
e seleziona la missione che vuoi giocare dall’elenco.

PARTITE PER GIOCATORE SINGOLO
Quando sei pronto a giocare, avvia Sins of a Solar Empire: Rebellion e clicca su Giocatore 
singolo nel menu principale.

Nella parte sinistra dello schermo vedrai diverse opzioni:

  Nuova partita – Questa opzione ti permette di avviare un nuovo scenario o una partita 
con una mappa generata a caso.
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  Carica partita – Questa opzione ti permette di riprendere una partita 
precedentemente salvata.

  Guarda partita – I replay delle tue partite vengono salvati automaticamente. Puoi 
anche condividerli con i tuoi amici e guardare i loro.

  Impostazioni giocatore – Qui puoi inserire il nome del tuo personaggio e selezionare 
la sua immagine e scegliere il simbolo e il colore della tua fazione.

  Generatore mappe – Questo potente strumento ti permette di generare mappe 
personalizzate a caso.

  Risultati – Giocando a Sins of a Solar Empire: Rebellion puoi raggiungere determinati 
obiettivi che vengono elencati qui, insieme a un’immagine della ricompensa. Ci vorranno 
diverse ore di gioco per sbloccarli tutti!

CONFIGURARE UNA NUOVA PARTITA
Ci sono molti modi per personalizzare una partita di Sins of a Solar Empire: Rebellion. 
Il primo è selezionando le dimensioni della mappa, che variano da piccole mappe 
per 1-3 giocatori a enormi mappe multi-stellari per 10 giocatori. Puoi cambiare le 
dimensioni della mappa facendo clic sul pulsante Modifica mappe. Puoi personalizzare 
ulteriormente la partita grazie ai pulsanti Opzioni di gioco e Opzioni di vittoria. 

Le opzioni di gioco includono:

  Squadre bloccate/sbloccate: ti permette di decidere se le fazioni possono cambiare 
alleati nel corso di una determinata partita. Quando le squadre sono bloccate, rimangono 
alleate durante tutta la partita e acquisiscono automaticamente Trattato di pace, Alleanza 
commerciale, Visione navi e Visione pianeti. Con le squadre sbloccate, le varie fazioni 
possono cambiare i loro trattati e i loro obiettivi durante il gioco. 

Consiglio: anche giocando con altri giocatori o con Squadre bloccate, dovrai 
lavorare duro per ottenere punti Rapporto sufficienti per poter formare i patti 
diplomatici più avanzati disponibili nel gioco.
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  Dimensioni della flotta - regola il numero totale di punti Slot flotta disponibili. Questi 
saranno trattati in maggiore dettaglio più avanti, ma ti basti sapere che questa opzione 
influenza il numero di navi che puoi schierare contemporaneamente. 
  Pirati - attiva/disattiva la presenza di mercenari erranti arruolabili nella partita. Se sono 
disattivati, possono apparire comunque nella mappa, ma non saranno una minaccia, se 
non vengono attaccati. 
  Avvio normale/rapido - scegli il tipo di avvio della partita. Con l’avvio rapido, comincerai 
con una Fabbrica fregate, Estrattori risorse, due Fregate da esplorazione e delle risorse 
iniziali aggiuntive. 
  Impostazioni velocità - la colonna di pulsanti a destra della finestra Opzioni di gioco ti 
dà il controllo sulla velocità di vari aspetti di Sins of a Solar Empire: Rebellion. Qui puoi 
scegliere se impostare su Lenta o Veloce la velocità delle entrate globali, della diffusione 
della cultura, delle navi e altro. Ricorda solo che questa opzione influenza anche i PNG! 

Sins of a Solar Empire: Rebellion offre molte condizioni di vittoria, che puoi combinare 
a piacimento quando configuri la tua partita. La Vittoria militare (ovvero, l’eliminazione 
di tutti gli altri giocatori) è la condizione di vittoria predefinita.

  Vittoria diplomatica - con questo tipo di vittoria, i giocatori devono vincere accumulando 
punti diplomatici grazie alle loro azioni durante la partita. Se si alleano con un altro 
giocatore, il totale è influenzato da trattati, patti, missioni completate e bonus ambasciatori 
e da altre azioni. Vince il giocatore che raggiunge per primo l’obiettivo. Questo tipo di 
vittoria favorisce i giocatori Ribelli Vasari. 

  Vittoria ammiraglia - questa opzione concede all’inizio a ciascun giocatore una speciale 
nave da guerra denominata Ammiraglia. Se l’ammiraglia di un giocatore viene distrutta, 
perde immediatamente la partita. Fortunatamente, le ammiraglie hanno delle abilità 
uniche che le mantengono al sicuro. 

  Vittoria capitale - con questa opzione, un giocatore viene sconfitto solo distruggendo il 
suo pianeta natale. Questo rende molto importante la difesa della capitale, poiché essa non 
può essere spostata quando è attiva questa modalità. I giocatori Lealisti Vasari preferiscono 
questo tipo di vittoria.
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  Vittoria per ricerca - quando l’esercito fallisce, puoi cercare di studiare l’arma 
definitiva per vincere in questa modalità. Dopo aver completato la ricerca di 50 elementi, 
si sblocca una tecnologia per la vittoria. Sebbene sbloccarla sia molto costoso e consumi 
tempo, ti assicura la supremazia. 

  Vittoria per occupazione - attivandola, viene aggiunto alla partita uno speciale 
sistema stellare contenente un pianeta con artefatti, difeso da potenti nemici Vasari. Il 
giocatore che riesce a sconfiggerli colonizza il pianeta con artefatti. Se ne mantiene il 
controllo per un periodo di tempo, vince. 

  Vittoria alleata - attivandola, puoi vincere la partita a patto che il tuo impero, o chiunque 
abbia stretto un trattato di pace con te, abbia soddisfatto una condizione di vittoria. Se la 
Vittoria alleata è disattivata, alla fine i tuoi amici si rivolteranno contro di te.

Cliccando sul pulsante Gioca ti verrà mostrata una panoramica con le impostazioni della 
tua partita e potrai selezionare le opzioni finali. 

Il primo pulsante ti permette di bloccare ulteriori giocatori, il che può tornare utile se 
vuoi giocare una mappa più grande con un numero di partecipanti inferiore a quello 
suggerito. Come impostazione predefinita, ciascun giocatore viene assegnato a una 
razza a caso, ma puoi cambiarla a tuo piacimento cliccando sul pulsante Casuale. 
Per formare le squadre, clicca sul pulsante Squadra. Tutti i giocatori appartenenti alla 
stessa squadra inizieranno la partita come alleati. Se hai scelto di bloccare le squadre 
nella schermata precedente, le assegnazioni che farai qui rimarranno attive per tutta la 
durata della partita. L’ultimo pulsante serve per impostare l’intelligenza artificiale dei 
giocatori controllati dal computer. L’impostazione predefinita è Normale.
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PARTITE MULTIGIOCATORE
Sins of a Solar Empire: Rebellion supporta fino a 10 giocatori sia nelle partite in LAN 
(rete locale) sia via Internet.

IRONCLAD ONLINE (ICO)
Le partite via Internet di Sins of a Solar Empire: Rebellion vengono giocate attraverso il 
servizio Ironclad Online di Ironclad Games. Ironclad Online è un servizio gratuito, che ti 
permette di chattare con altri giocatori e configurare partite multigiocatore per stabilire 
la supremazia galattica.

Le partite via Internet a Sins of a Solar Empire: Rebellion sono ospitate sui sistemi 
Ironclad Online di Ironclad Games. Ironclad Online è un servizio gratuito di matchmaking 
che ti permette di chattare con altri giocatori e di configurare partite multigiocatore per 
la conquista della supremazia galattica. Ironclad Online utilizza il tuo account Steam per 
l’accesso e le tue vittorie/sconfitte sono legate a esso. Puoi vedere i dettagli riguardanti 
ogni giocatore facendo clic sul pulsante Vedi giocatore.
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La sala d’attesa di Ironclad Online presenta diverse opzioni di rilievo:

  Chat – Questa è la stanza dalla quale inizierai e dove puoi parlare con gli altri giocatori e 
discutere su come configurare le partite.

  Amici – Qui puoi vedere una lista di tutti i giocatori che hai identificato come tuoi amici. 
Puoi anche filtrare i vari elenchi in Ironclad Online per mostrare solo i tuoi amici.

  Ospita nuova partita – Questa schermata ti permette di creare una nuova partita in 
maniera simile a quelle per giocatore singolo. Le differenze principali sono che puoi dare un 
nome alla tua partita e inserire una password per limitare l’accesso solo a chi vuoi tu. Puoi 
anche impostare la partita per consentire di prendervi parte solo ai tuoi amici.

  Ospita partita salvata – Sins of a Solar Empire: Rebellion ti permette di salvare le 
partite multigiocatore e riprenderle in un secondo momento. Questa opzione ti consente di 
riprendere le partite precedentemente salvate.

  Unisciti alla partita – Questa schermata elenca tutte le partite multigiocatore 
aperte disponibili. Per partecipare a una di esse, selezionala dall’elenco e clicca su 
Unisciti alla partita.

PARTITE IN LAN (RETE LOCALE)
Per cominciare, clicca sul pulsante Multigiocatore LAN nel menu principale. Le opzioni 
sono simili a quelle delle partite per giocatore singolo.

Per creare una nuova partita via LAN, seleziona la mappa su cui giocare e inserisci un 
nome nel campo Nome partita. Puoi anche aggiungere una password per impedirne 
l’accesso ad altri utenti della LAN. Quando sei pronto, clicca sul pulsante Crea e attendi 
che gli altri giocatori si uniscano alla partita. Una volta che tutti i giocatori sono pronti, 
clicca sul pulsante Avvia per cominciare. 

Per unirti a una partita in LAN esistente, clicca sul pulsante Unisciti alla partita nella 
sezione Multigiocatore LAN. Nella maggior parte delle LAN, le partite disponibili 
appariranno automaticamente, ma in certi casi potrebbe essere necessario ottenere 
l’indirizzo IP del PC host per connetterti a esso e cominciare a giocare.



19

TIPI DI PARTITE
SCENARI
Sins of a Solar Empire: Rebellion prevede più di 40 mappe preconfigurate che spaziano 
da piccoli sistemi a stella singola a enormi galassie multi-stellari. Puoi scegliere quale 
giocare dall’elenco. Sulla destra verranno mostrate ulteriori informazioni a riguardo, come 
il numero di giocatori supportati, il numero di stelle e pianeti presenti e i nostri consigli 
per ottenere la migliore esperienza multigiocatore per quella mappa in particolare.

Suggerimento: in Sins of a Solar Empire: Rebellion qualsiasi corpo che genera 
un’orbita gravitazionale è considerato un pianeta. Sono inclusi fasce d’asteroidi, 
tempeste di plasma, cunicoli spazio-temporali e altri fenomeni.

MAPPE CASUALI
A differenza degli scenari, le mappe casuali vengono generate “al volo” dopo aver 
cliccato sul pulsante Gioca. Sins of a Solar Empire: Rebellion include diverse impostazioni 
per vari tipi di galassie, da mappe piccole per 4 giocatori fino a scenari immensi per 10, 
con numerose stelle. Puoi trovare le mappe casuali nell’elenco Scenari.

GENERATORE MAPPE
Il Generatore mappe è un potente strumento che ti permette di creare le tue mappe 
personalizzate (puoi trovarle cliccando sul pulsante Modifica mappe nella parte inferiore 
dell’elenco Scenari). Ecco una panoramica delle caratteristiche del Generatore mappe:

  Crea – Questa opzione ti permette di creare una nuova mappa a caso. Nella casella di 
testo in alto puoi rinominare la mappa selezionata.
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  Elimina – Come suggerisce il nome, questo pulsante ti permette di eliminare la tua 
creazione selezionata.

  Salva – Quando sei soddisfatto della tua nuova mappa, clicca su questo pulsante per 
salvarla, in modo da poterla utilizzare in seguito. Le tue mappe salvate verranno mostrate 
nell’elenco Mappe personalizzate quando configuri le nuove partite.
  Anteprima – Dopo aver impostato i parametri della tua mappa, puoi usare la funzione 
Anteprima per vederla in gioco. La mappa verrà caricata e ti verrà mostrata l’intera galassia. 
Quando Esci dal menu, verrai riportato al Generatore mappe.
  Dimensioni mappa – Questa barra a scorrimento determina la distanza fra tutti gli 
oggetti presenti sulle tue mappe, dai pianeti alle stelle.

Al centro del Generatore mappe ci sono tre pulsanti che ti consentono di avere il controllo
pressoché assoluto sulla tua galassia. Il primo è l’Editor stella, che ti permette di 
aggiungere o rimuovere le stelle dalla tua mappa. Ogni mappa può avere tante stelle 
quante è in grado di gestirne il tuo PC, ma mai meno di una. Come impostazione 
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predefinita, i nuovi tipi di stelle vengono generati a caso, ma puoi selezionarle da uno 
qualsiasi dei colori presenti.

Il secondo pulsante è l’Editor gruppo di pianeti, che ti permette di stabilire il numero 
di pianeti che compongono la tua galassia. Questa impostazione è collegata al terzo 
pulsante, l’Editor contenuti gruppo. Ciascun gruppo di pianeti ne contiene almeno uno, 
scelto a caso. Cliccando su Modifica tipo di pianeta verrà mostrato un lungo elenco di 
possibili pianeti che possono essere impostati in base al gruppo. È possibile avere diversi 
gruppi formati da più pianeti, dandoti ampie possibilità di personalizzazione. 

Le seguenti impostazioni ti permettono di affinare ulteriormente le tue mappe:

  Giocatori – Determina il numero iniziale di giocatori per ogni galassia (te incluso). Il 
valore predefinito è due.

  Raggio orbitale – È l’orbita intorno a ciascuna stella dove possono apparire i pianeti.

  Lunghezza rotta di fase – Questa impostazione determina la distanza fra i tuoi 
pianeti. Le distanze più lunghe richiedono tempi di percorrenza superiori.

  Probabilità rotta di fase – Qui puoi impostare le probabilità dei tuoi pianeti di essere 
collegati a un altro attraverso le rotte di fase. Più in alto sposti la barra a scorrimento e più 
la tua mappa risulterà “aperta”.

  Distanza min/max – Questi indicatori determinano la distanza minima e massima 
dalla stella di ogni orbita dove possono apparire i pianeti.

  Colonie neutrali – Qui puoi stabilire il numero di pianeti che sono già stati colonizzati 
da altre fazioni che si sono rifiutate di allearsi con una delle potenze maggiori. Valori 
superiori forniranno una sfida più impegnativa, rendendo più difficile conquistare i pianeti 
all’inizio.

  Numero min/max – Queste impostazioni ti permettono di stabilire il numero di pianeti 
(minimo 1) che appariranno in ciascuno dei tuoi Gruppi di pianeti.
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COME GIOCARE
TU E LA TUA GALASSIA
Una partita di Sins of a Solar Empire: Rebellion può comprendere diversi pianeti all’interno 
di un sistema solare, distanti milioni di miglia. Nelle mappe più ampie, i giocatori possono 
incontrare oltre 100 pianeti sparsi lungo sei o più sistemi solari, distanti diversi anni luce.

Le galassie sono composte da una sola stella circondata da molti pianeti, planetoidi o 
anomalie. Ciascuno di questi oggetti genera un’orbita gravitazionale sferica intorno a 
sé, le cui dimensioni variano in base alla loro massa e densità. Le navi sono interessate 
dalle orbite gravitazionali in diversi modi: i vascelli in viaggio verso il centro di un’orbita 
gravitazionale si muovono più velocemente, mentre quelli che si allontanano da essa 
procedono più lenti. Le orbite gravitazionali influiscono inoltre sulle capacità della nave 
di effettuare il salto di fase.

Con distanze così vaste, le navi impiegherebbero letteralmente ore per viaggiare da 
un mondo a un altro a velocità normale. Le razze di Sins of a Solar Empire: Rebellion 
aggirano questo ostacolo utilizzando lo spazio di fase per viaggiare a una velocità 
superiore a quella della luce. Quando una nave raggiunge il bordo dell’orbita 
gravitazionale di un oggetto, inizierà a prepararsi per il salto e creerà un’interruzione 
temporanea nello spazio di fase. In questo modo, i viaggi che richiederebbero ore per 
essere completati, si svolgono nel giro di pochi secondi.

Tuttavia, esistono delle limitazioni durante i viaggi attraverso lo spazio di fase. Non tutti 
i mondi sono direttamente raggiungibili fra loro. Quelli che lo sono vengono indicati 
con linee sottili, dette rotte di fase, che collegano gli oggetti all’interno di un sistema 
solare. Le rotte di fase rappresentano i punti in cui una nave può accedere allo spazio 
di fase. Sono importanti perché

ti consentono di creare dei colli di bottiglia per proteggere il tuo impero dagli invasori. 
Un’altra limitazione è che non è possibile interagire con le navi una volta entrate nello 
spazio di fase. Devi attendere che giungano a destinazione prima di impartire loro nuovi 
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ordini. Infine, le navi che si accingono a entrare nello spazio di fase sono vulnerabili agli 
attacchi mentre potenziano i motori per prepararsi al salto.

Suggerimento: le navi possono saltare nello spazio di fase da qualsiasi punto 
entro un’area di 45 gradi dalla rotta di fase. Il luogo in cui le tue navi lasciano l’orbita 
gravitazionale determina il loro punto d’arrivo una volta giunte a destinazione.

L’INTERFACCIA PRINCIPALE
Gestire un impero che può espandersi per milioni di miglia, o anni luce, può essere 
difficile per qualsiasi leader. Per fortuna, l’interfaccia di Sins of a Solar Empire: Rebellion 
è stata realizzata tenendo conto di ciò, per offrirti il controllo su qualsiasi mondo o 
pianeta in tuo possesso con un semplice clic del mouse.
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Elemento Descrizione Elemento Descrizione

1 Elenco impero 11 Finestre messaggi

2 Menu principale 12 Statistiche rapide

3
Comandi visuale e visuale 
cinema 13 Rinomina nave/pianeta

4 Schermata Diplomazia 14 Autodistruzione nave/struttura

5 Schermata Ricerca 15 Posizionamento automatico

6
Schermata Organizzazioni 
criminali 16 Segnala

7
Comandanti navi da guerra 
disponibili 17 Griglia Azione

8 Logistica flotta disponibile 18 Scheda informativa

9 Risorse disponibili 19 Mercato Nero

10 Area di gioco 20 Taglie

L’ELENCO IMPERO
Uno degli strumenti più potenti di tutto il gioco è l’elenco impero, una lista espandibile 
nella parte sinistra dello schermo. Qui sono elencati i pianeti, le strutture e le navi nella 
galassia selezionata o che hai scelto di mostrare in primo piano.

L’elenco impero ti permette di controllare direttamente tutto il tuo territorio attraverso un 
sistema di selezione e visualizzazione intelligente. Nella parte superiore della finestra ci 
sono tre pulsanti: Blocca, Cerca e Raggruppa.

Quando selezioni un oggetto, la sua gerarchia apparirà nell’elenco impero finché non lo
deselezionerai o selezionerai qualcos’altro. Per mantenere un oggetto in primo piano 
nell’elenco impero, selezionalo e clicca sul pulsante Blocca.

Il pulsante Cerca ti consente di mostrare e selezionare rapidamente certi pianeti, navi 
e gruppi di controllo semplicemente cliccando sul pulsante o sull’icona appropriati. 
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Passando il puntatore sopra ciascun pulsante apparirà una scheda informativa con 
maggiori dettagli sull’oggetto in questione.

La funzione Raggruppa combina tutte le navi dello stesso tipo in un singolo gruppo 
numerato, piuttosto che mostrare ogni vascello individualmente.

Per sfruttare al meglio l’elenco impero, specialmente dopo aver selezionato le unità 
con il pulsante Cerca, puoi usare i tasti Tab o Ctrl + Tab per scorrere la sottoselezione 
all’interno dell’elenco. Ciò si rivela molto utile durante i combattimenti, in quanto ti 
permette di agire su ciascun oggetto senza perdere la selezione globale.

È possibile interagire con ogni oggetto presente nell’elenco impero alla stessa maniera di 
come avviene nella schermata di gioco principale. Puoi anche ordinare a un tuo gruppo 
di attaccarne uno nemico.

Suggerimento: puoi bloccare tutti gli oggetti che vuoi contemporaneamente, in 
modo da tenere sotto controllo i tuoi pianeti e le tue navi in maniera più agevole. Per 
sbloccare tutti i tuoi oggetti in una volta, premi Ctrl-`.

COMANDI VISUALE E ZOOM
Con una galassia da gestire, è fondamentale poter vedere ciò che sta succedendo in 
maniera semplice e veloce. Per fortuna, tutto ciò è possibile grazie alle opzioni per la 
visuale e allo zoom di Sins of a Solar Empire: Rebellion. Con la rotellina del mouse puoi 
ridurre la visuale per mostrare tutta la galassia o ingrandirla per visualizzare anche il 
più piccolo dei caccia.

Esistono due modalità principali per la visuale:

  Centra la visuale sul puntatore (predefi nita): questa modalità di ingrandimento 
intelligente inquadra il punto in cui si trova il puntatore. Se è situato sopra un oggetto in 
particolare, la visuale verrà centrata su quest’ultimo e potrai ingrandirla/ridurla.
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  Standard: in questa modalità, la visuale verrà posizionata al centro dello schermo 
e sarà possibile ridurla/ingrandirla. Puoi anche bloccarla su degli oggetti specifici 
cliccandoci sopra due volte.

È possibile passare rapidamente da una visuale all’altra premendo il tasto M.

Tenendo premuto il pulsante destro del mouse e muovendo il puntatore puoi ruotare 
la visuale di 360 gradi. Nel caso in cui la visuale fosse bloccata su un oggetto, 
ruoterà intorno a esso. Per saperne di più su come controllare la visuale, consulta la 
sezione “Assegnazione tasti”, all’interno del menu Opzioni.

Suggerimento: tieni premuto il tasto Maiusc mentre usi lo zoom per rallentare 
i movimenti.

FINESTRE MESSAGGI
Nella parte inferiore sinistra della schermata di gioco sono mostrate le finestre messaggi. 
Qui riceverai le ultime notizie sugli eventi che coinvolgono il tuo impero, dalle offerte 
di un’alleanza al completamento dei progetti di costruzione, fino agli attacchi contro 
uno dei tuoi pianeti.

All’arrivo di un nuovo messaggio, apparirà un’immagine nella casella del pulsante 
relativo, per darti un avvertimento rapido sul tipo di notizia. Cliccando su un 
avvertimento, apparirà una finestra con il riepilogo degli ultimi messaggi ricevuti in 
quella categoria. Puoi scorrere la lista dei messaggi avanti e indietro cliccando sopra il 
relativo pulsante rispettivamente con il pulsante sinistro e destro del mouse. Premendo 
la barra spaziatrice, la visuale verrà centrata automaticamente sul punto da cui è partito 
il messaggio evidenziato.
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I quattro tipi di messaggi, da sinistra a destra, sono:

  Messaggi pianeta: questi messaggi ti avviseranno della scoperta di un nuovo pianeta da 
parte di una delle tue navi, del completamento di un progetto importante da parte di uno 
dei tuoi mondi e altro ancora.

  Messaggi produzione: questi messaggi ti avviseranno del completamento di nuove 
navi, strutture e ricerche sui tuoi pianeti.

  Messaggi diplomazia: questi messaggi ti comunicheranno l’intenzione da parte di un 
altro giocatore di sottoscrivere (o rompere) un trattato con te, di assegnarti una missione o 
qualsiasi altro tipo di proposta diplomatica.

  Messaggi minaccia: fa’ attenzione quando appare un nuovo messaggio in questa 
finestra! Ti avverte che una delle tue navi o dei tuoi pianeti sono sotto attacco... o 
peggio ancora.

STATISTICHE RAPIDE
A destra delle finestre messaggi sono mostrate le statistiche rapide, dove è possibile trovare 
informazioni importanti sull’oggetto attualmente selezionato. Per le navi e le strutture vengono
mostrati i punti ferita, i punti scudo (se applicabile) e la riserva di antimateria (se applicabile)
attuali. Nel caso dei pianeti troverai la salute, le entrate delle tasse e la percentuale di cultura
attuali. Come impostazione predefinita, le statistiche rapide mostrano il numero complessivo 
dei tuoi pianeti, delle navi da guerra e delle fregate/incrociatori.

AUTODISTRUZIONE
Nella parte inferiore della finestra di selezione al centro si trova il pulsante Autodistruzione.
Esso ti permette di distruggere qualsiasi nave o struttura sotto il tuo controllo dopo un conto 
alla rovescia di 30 secondi. Selezionalo di nuovo per interrompere il conto alla rovescia. Gli 
oggetti distrutti ti risarciranno parte delle risorse.
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POSI ZIONAMENTO AUTOMATICO
Se non vuoi sistemare le strutture sui tuoi pianeti manualmente, puoi farlo fare all’IA 
attivando la funzione Posizionamento automatico e selezionando la struttura da collocare.

SEGNALAZIONI E RICHIESTE ALLEATI
Ci sono due metodi di segnalazione in Sins of a Solar Empire: Rebellion, ed entrambi 
funzionano sia nelle partite per giocatore singolo sia in quelle multigiocatore. La 
segnalazione standard, inviata cliccando sul pulsante Segnala, crea un indicatore visivo 
temporaneo intorno all’oggetto selezionato visibile ai tuoi alleati. Nelle partite per 
giocatore singolo, i tuoi alleati controllati dal computer faranno del loro meglio per 
capire ciò che vuoi segnalare loro con la tua richiesta.

Le segnalazioni intelligenti ti permettono di avere un controllo maggiore e possono 
essere usate anche per chiedere agli alleati controllati dall’IA di eseguire determinati 
incarichi. Per inviare una segnalazione intelligente, seleziona l’oggetto con cui vuoi 
interagire nella schermata di gioco, quindi, nella griglia Azione, appariranno i seguenti 
tre pulsanti:

  Imposta il bersaglio d’attacco dell’alleato – Richiedi ai tuoi alleati di attaccare il 
bersaglio segnalato.

  Annulla ordine alleato – Comunica ai tuoi alleati di ignorare la tua ultima richiesta.

  Imposta il bersaglio di difesa dell’alleato – Richiedi ai tuoi alleati di formare una 
flotta per difendere il bersaglio segnalato.

Suggerimento: non sempre le altre fazioni seguiranno i tuoi ordini. Se non sono 
soddisfatte di te, o hanno degli obiettivi nascosti, potrebbero ignorare le tue richieste 
o addirittura allearsi con qualcun altro contro di te!
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LA GRIGLIA AZIONE
La griglia Azione è situata nella parte inferiore destra della schermata di gioco. Qui 
appaiono la maggior parte dei comandi usati. I pulsanti presenti nella griglia Azione 
variano a seconda che sia selezionata una nave o un pianeta.

Per i pianeti, la griglia mostra le seguenti icone, da sinistra a destra:

  Sviluppo pianeta – Questa azione ti permette di accedere agli strumenti con cui 
trasformare il tuo pianeta da una semplice colonia a un centro di potere.

  Strutture logistiche – Questa azione ti consente di costruire nuove fabbriche, miniere, 
centri di ricerca e altro ancora nell’orbita intorno al tuo pianeta.

  Strutture tattiche – Un sovrano saggio sa proteggere i propri pianeti e questa 
scheda ti offre la possibilità di farlo costruendo piattaforme per le armi, piattaforme di 
riparazione ecc.

  Costruzione nave – Nella parte inferiore della griglia Azione puoi accedere a varie 
opzioni per la costruzione delle navi. Alcune necessitano di fabbriche e ricerche speciali 
prima di poter essere costruite.

  Punto d’incontro – Con questo pulsante puoi impostare un punto d’incontro per tutte le 
navi costruite su questo pianeta.

Ci occuperemo nel dettaglio dello sviluppo del pianeta e delle strutture logistiche e 
tattiche più avanti nel manuale.
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Quando viene selezionata una nave o una struttura militare, la griglia Azione mostra 
nuove opzioni, affidandoti il controllo diretto sulle sue abilità:

  Atteggiamento d’attacco – Cliccando col pulsante sinistro del mouse su questo 
pulsante puoi ordinare alle tue navi di attaccare un bersaglio o un’area specifica. 
Cliccando col pulsante destro puoi attivare/disattivare l’attacco automatico.

  Stop – Annulla tutti gli ordini impartiti al vascello o alla struttura selezionata.

  Muovi – Clicca col pulsante sinistro del mouse su questa azione, dopodiché clicca 
sulla destinazione per muovere la nave selezionata fin lì. Clicca col pulsante destro 
su questo pulsante per attivare/disattivare i movimenti di gruppo. Attivandoli, le tue 
navi cercheranno di effettuare un salto di fase in gruppo piuttosto che individualmente.

  Gestione squadriglia – Questo pulsante è disponibile per le navi o le strutture in 
grado di supportare le squadriglie. Cliccaci sopra per costruire squadriglie di caccia 
o bombardieri.

  Gestione abilità – le navi da guerra e i Titan possono essere potenziati con abilità 
uniche man mano che salgono di livello; puoi acquistare fino a otto potenziamenti per 
le basi stellari, a seconda della tua ricerca tecnologica.

Suggerimento: se devi abbandonare in fretta un’orbita gravitazionale, ordina 
alle tue navi di non usare il movimento di gruppo. Questa tattica migliora la velocità 
ma aumenta il rischio di perdere le navi se ci sono dei nemici ad attenderle una volta 
giunte a destinazione. 
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L’ultimo pulsante, Gestione tattiche, dà accesso a delle opzioni speciali per le tue navi:

  Crea fl otta – Questa opzione crea una flotta composta dalle navi attualmente selezionate. 
Qualsiasi vascello che hai sottoselezionato all’interno del tuo gruppo diventerà il leader 
della flotta. Le altre navi si riuniranno intorno a esso e cercheranno di agire come un’unica 
entità in base agli ordini che impartirai loro. Cliccando col pulsante destro del mouse su 
Crea flotta abiliterai la funzione Unione automatica flotta. In questo modo, le navi che 
non appartengono ad alcuna flotta cercheranno di unirsi automaticamente a una di quelle 
presenti nell’orbita gravitazionale attuale, scegliendo la più adatta a loro.

  Abbandona fl otta – rimuovi la nave dalla flotta di cui fa parte.

  Raggio d’attacco – Rappresenta la distanza alla quale le navi possono attaccare o usare 
abilità speciali sul bersaglio.

  Distanza fl otta – Questa opzione determina la distanza alla quale le navi possono 
allontanarsi dalla loro flotta. Stretta indica una distanza molto corta (le navi resteranno 
più vicine possibile), Standard è una distanza moderata e Sciolta permette alle navi di 
allontanarsi relativamente.

  Ritirata – Cliccando su questo pulsante, le navi selezionate si ritireranno sul pianeta 
più vicino e sicuro disponibile, cercando di evitare i territori nemici. Tieni presente che non 
sempre è possibile ritirarsi o trovare un pianeta sicuro. Le forze in ritirata ignorano gli ordini 
salto di gruppo.
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SCHEDE INFORMAZIONE
Le schede informative appaiono ogni volta che muovi il puntatore del mouse su un oggetto, 
fornendo ulteriori dettagli in merito. Per i pianeti, puoi vedere il loro tipo, l’alleanza, la 
salute, la popolazione, le entrate delle tasse, gli slot disponibili, le risorse e altro ancora. 
Per le navi, le schede informative mostrano il loro nome, i punti scafo, i punti scudo, il 
livello della corazza, la riduzione danni attuale, la media danni al secondo e tutte le 
informazioni speciali che potrebbero rendersi disponibili durante il gioco.

LOGISTICA DELLA FLOTTA
C’è un limite al numero massimo di navi schierabili da un impero allo stesso momento, 
ed è rappresentato dagli slot della tua flotta. Ogni fazione inizia con 100 punti slot, 
che è il valore base disponibile senza dover condurre ricerche aggiuntive. Ciascuna nave 
necessita di un certo numero di slot, a seconda del tipo (le fregate ne richiedono meno, 
mentre le navi da guerra di più). Una volta esauriti i punti slot, non potrai schierare 
ulteriori navi.

Il numero di punti slot attuali è mostrato nella parte superiore della schermata di gioco. 
Passando il puntatore del mouse su di esso apparirà una scheda informativa con l’elenco 
di tutti i punti attualmente usati e la loro distribuzione fra le tue navi.

Oltre agli slot della flotta, le navi da guerra richiedono comandanti speciali prima di poter 
essere costruite. All’inizio della partita, ciascun giocatore dispone di una nave da guerra, 
che andrebbe usata con cautela. Per costruirne delle altre è necessario ricercare tecnologie 
di addestramento avanzate. Il numero di membri dell’equipaggio per le navi da guerra 
è mostrato accanto a quello degli slot della flotta nella parte superiore della schermata 
di gioco. Passando il puntatore su di esso vedrai dove sono impiegati i tuoi comandanti.
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RISORSE ED ECONOMIA
Di solito, le guerre vengono combattute per motivi economici e Sins of a Solar Empire: 
Rebellion non fa eccezione. L’economia del gioco è alimentata da tre risorse principali:

  Crediti: questa è la valuta della galassia, che ti servirà per acquistare quasi tutto ciò che 
ti serve. I crediti vengono generati dalle tasse pagate dalla tua popolazione, collezionando 
le taglie poste sugli altri imperi e attraverso una serie di mezzi unici per ciascuna razza.

  Metalli: le navi e le strutture che costruisci sono fatte di leghe metalliche. Il metallo è una 
risorsa comune nella galassia e si può trovare sulla maggior parte dei pianeti, soprattutto 
quelli di origine vulcanica.

  Cristalli: i cristalli sono la risorsa più rara fra quelle presenti in Sins of a Solar 
Empire: Rebellion e si trovano principalmente intorno ai pianeti ghiacciati. Vengono 
impiegati per condurre ricerche, costruire navi più potenti e molto altro ancora.

I metalli e i cristalli si trovano negli asteroidi ricchi di minerali e possono essere raccolti
costruendo degli estrattori su di essi. Ogni asteroide contiene una quantità infinita di 
una certa risorsa. La velocità di estrazione può essere migliorata attraverso la ricerca o 
costruendo raffinerie orbitali speciali.

TASSE
La maggior parte dei crediti che spenderai durante il gioco proverrà dalle tasse pagate 
dalle popolazioni dei pianeti sotto il tuo controllo. Anche se non puoi modificare 
direttamente la percentuale delle tasse, puoi intervenire sulle tue entrate a un livello 
superiore investendo nelle infrastrutture per la popolazione. Dopotutto, più abitanti 
significa più contribuenti!
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COMMERCIO
Quando le entrate delle tasse si rivelano insufficienti per realizzare i tuoi progetti, è il 
caso di iniziare a costruire una rete commerciale. Con i porti commerciali puoi stabilire 
rotte di scambi sia interne che esterne con i vari pianeti. Creando delle rotte lunghe, 
senza interruzioni, otterrai dei profitti extra.

Suggerimento: i pianeti non colonizzabili non contano come interruzioni nella 
rotta. Otterrai ulteriori bonus dai commerci se riesci a stabilire rotte per gli scambi con 
i pianeti esterni.

IL MERCATO NERO
Può capitarti di avere ingenti scorte di metalli o cristalli e di essere alla ricerca disperata 
di crediti. In questi casi, il modo più rapido per ottenere soldi è vendere le risorse in 
eccesso al mercato nero. Il prezzo che riceverai in cambio fluttua a seconda della domanda, 
dunque potrebbe non essere sempre la soluzione migliore. Tuttavia, la cosa può giocare 
a tuo favore quando hai parecchi crediti e sei a corto di metalli o cristalli. Per maggiori 
informazioni sull’acquisto e la vendita delle risorse, consulta il capitolo “Le organizzazioni 
criminali”, più avanti.

PIANETI
Ciascun sistema solare ospita numerosi pianeti abitati. Ne esistono di diversi tipi in Sins of 
a Solar Empire: Rebellion, ciascuno caratterizzato dai suoi pro e contro.
I pianeti che puoi sfruttare sono:

  Pianeti terrestri: questi pianeti sono rigogliosi e pieni di vita. Hanno riserve d’acqua in 
abbondanza, sono in grado di ospitare grosse popolazioni e rappresentano grosse fonti di 
entrate per le tasse una volta sviluppati.
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  Pianeti desertici: questi pianeti sono aridi, desolati e sabbiosi, con poca acqua e un 
ambiente inospitale. Ciononostante, la vita è riuscita a evolversi su di essi sfruttando le 
riserve d’acqua sotto la superficie e le sacche d’aria per catturare l’umidità nell’atmosfera. 
I pianeti desertici non sono in grado di supportare grosse popolazioni ma rappresentano 
buoni baluardi difensivi contro gli invasori.

  Pianeti ghiacciati: i pianeti ghiacciati sono distese gelate, con poca acqua allo stato 
liquido e ancora meno popolazione. Ciò che li rende così preziosi è l’abbondanza di cristalli.

  Pianeti vulcanici: ciò che manca ai pianeti ghiacciati in quanto a calore viene bilanciato 
da quelli vulcanici. Questo tipo di mondi sono instabili e caratterizzati da violente attività 
geologiche. Di solito sono ricchi di metalli e, con l’equipaggiamento giusto, sono in grado 
di supportare centri abitativi.

  Giganti gassosi: questi corpi non hanno alcuna superficie sulla quale fondare una 
colonia e rappresentano dei potenziali pericoli. I giganti gassosi possono liberare sacche 
di gas altamente instabili che, una volta innescati da un’esplosione, sono in grado di 
danneggiare seriamente le navi vicine. Alcuni giganti gassosi hanno dei planetoidi nelle 
loro orbite gravitazionali che possono essere minati utilizzando delle basi speciali.

  Pianeti nani: questi piccoli ammassi rocciosi possono ospitare una popolazione ridotta e 
hanno livelli diversi di risorse. 

  Asteroidi: alcuni asteroidi sono abbastanza grandi da ospitare piccole popolazioni e 
possono contenere risorse preziose. Altri sono dei semplici pezzi di roccia utilizzabili per 
la difesa.

  Campi di asteroidi: questi campi sono ricchi di risorse, ma possono supportare solo 
piccole colonie. Tuttavia, alcuni asteroidi sono morti e contengono pochi oggetti di valore. 

  Tempeste di plasma: sono aree non colonizzabili, ma che possono contenere 
asteroidi con risorse, gestiti da fazioni neutrali, e conquistabili. Data la natura 
altamente instabile delle tempeste di plasma, i caccia e i bombardieri non possono 
operare nella loro orbita gravitazionale.
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  Nubi magnetiche: non possono essere colonizzate e non contengono elementi di valore. 
Ciò che le rende importanti strategicamente è il fatto che le abilità speciali non funzionano 
in queste zone.

GESTIONE PIANETA
Gli imperi non si costruiscono in un giorno. Il segreto del successo è investire nelle tue 
proprietà più preziose: i tuoi pianeti. Se non controlli un pianeta, non sarai in grado di 
costruire nuove strutture o raccogliere tasse dai tuoi cittadini.

Lo sviluppo del pianeta è diviso in diversi settori:

  Infrastrutture popolazione: gli investimenti nelle infrastrutture permetteranno al tuo 
pianeta di sostenere popolazioni maggiori attraverso una trasformazione del territorio e 
una progettazione urbanistica avanzata.

  Strutture d’emergenza: l’universo è pieno di pericoli, dunque vale la pena investire 
nella costruzione di rifugi anti-bombardamento e in altre strutture d’emergenza per aiutare 
i tuoi pianeti a sopravvivere alle situazioni peggiori.

  Esplora pianeta: alcuni mondi celano dei segreti: manufatti, risorse naturali o fenomeni 
dimenticati col tempo. Inviando dei gruppi di esploratori potresti scoprire alcuni di questi 
segreti e ottenere dei vantaggi utili.

  Assegna pianeta principale: ogni impero ha bisogno di una capitale. Perché i tuoi 
dovrebbero essere diversi? Puoi nominare uno qualsiasi dei pianeti in tuo possesso come 
principale (a patto di avere i soldi necessari per effettuare il passaggio). Essi influiscono 
sulle alleanze a seconda della loro distanza con gli altri tuoi pianeti, in più garantiscono 
entrate delle tasse maggiori. Il tuo primo pianeta principale è quello con cui inizi.

  Capacità logistiche: così come non puoi schierare un numero infinito di navi, allo 
stesso modo ciascun pianeta può ospitare un numero limitato di strutture. Investendo 
nelle capacità logistiche del tuo pianeta potrai costruire più laboratori di ricerca, porti 
commerciali, ecc.
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  Capacità tattiche: questo settore è simile alle capacità logistiche, solo che ti 
permette di costruire un maggior numero di strutture militari, come piattaforme di 
difesa e di riparazione.

COSTRUIRE UN IMPERO SOLARE
Con i nemici sempre in agguato, saranno necessarie delle fondamenta solide per costruire
un impero in grado di sopravvivere e resistere all’usura del tempo. Tale obiettivo può 
essere raggiunto ricorrendo ad abilità diplomatiche, un’economia fiorente, un settore 
militare avanzato, investimenti nella ricerca e nello sviluppo e avendo rapporti di tanto 
in tanto con elementi dalla reputazione tutt’altro che rispettabile.

DIPLOMAZIA
Questa schermata ti permette di interagire con gli altri imperi presenti nella tua galassia. 
Da qui puoi vedere cosa pensano le altre fazioni di te, costruire alleanze, fare doni, 
firmare trattati di pace e affrontare missioni che le altre razze potrebbero assegnarti per 
completarle al posto loro.
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Elemento Descrizione Voce Descrizione

1 Elenco fazione 5 Tempo della missione

2 Immagine fazione 6 Atteggiamento fazione

3 Nome fazione 7 Doni

4 Area della missione 8 Trattati e patti

ATTEGGIAMENTO FAZIONE
La barra a scorrimento Atteggiamento fazione indica il grado di felicità di un altro 
impero nei tuoi confronti. Gli imperi con i quali sei in buoni rapporti saranno più 
propensi ad accettare i tuoi inviti a firmare trattati e a portare attacchi congiunti. Al 
contrario, le fazioni con le quali hai pessime relazioni ti ignoreranno quasi sicuramente 
e cercheranno di eliminarti con ogni mezzo.
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MISSIONI
A volte gli altri imperi cercheranno il tuo aiuto in certe faccende, chiedendoti ad esempio 
delle risorse o di attaccare un nemico. Quando ti viene assegnata una missione, puoi 
scegliere di accettarla o di ignorarla entro il tempo limite mostrato. Fallendo una missione, 
i tuoi rapporti con l’impero che te l’aveva assegnata peggioreranno, mentre portandola a 
termine con successo la tua posizione migliorerà e potresti ricevere ulteriori ricompense.

DONI
Di tanto in tanto potresti cercare di convincere un nemico delle tue buone intenzioni o 
inviare aiuti a un alleato. Entrambe le azioni possono essere eseguite donando una delle 
tre risorse principali: crediti, metalli o cristalli. Fare doni aumenterà l’opinione della 
fazione che li riceve nei tuoi confronti e migliorerà i tuoi rapporti con essa.

Suggerimento: tenendo premuto il tasto Maiusc puoi donare quantità maggiori 
di oggetti. Questo “trucco” vale per ogni pulsante di Sins of a Solar Empire: Rebellion 
che prevede di specificare delle quantità, ad esempio quando acquisti navi o risorse.

TRATTATI
I trattati rappresentano il tuo strumento politico principale in Sins of a Solar Empire: 
Rebellion . Utilizzandoli puoi plasmare il futuro del tuo popolo... nel bene o nel male.

I vari tipi di trattati includono:
  Dichiara guerra – Dichiarando guerra a un’altra fazione porrai termine a tutti gli 
accordi esistenti con essa e autorizzerai le tue unità militari ad aprire il fuoco sulle sue 
navi e strutture. Non sempre è possibile riconquistare la fiducia di una fazione alla quale 
hai dichiarato guerra. Nel migliore dei casi, sarà necessario comunque del tempo qualora 
decidessi di fare la pace in seguito.

  Cessate il fuoco – Cessate il fuoco rappresenta sostanzialmente un accordo di non 
belligeranza con un altro impero. Le due fazioni non si attaccheranno, ma potranno 
decidere di farlo senza conseguenze specifiche.
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  Trattato di pace – I trattati di pace sono dichiarazioni scritte di amicizia e sottintendono 
a una possibile alleanza. Per firmarne uno, devi prima avere un accordo cessate il fuoco in 
atto. Anche in questo caso, nessuna delle fazioni attaccherà l’altra. Per farlo sarà necessario 
rompere formalmente il trattato di pace, un atto che non sarà ben visto dal tuo partner. Se 
tu e il tuo partner siete in ottimi rapporti, potete coordinare insieme gli attacchi sui nemici 
(utilizzando la funzione Segnala). Dopo la rottura di un trattato di pace, nessuna delle due 
fazioni sarà in grado di attaccare l’altra per un certo periodo.

  Alleanza commerciale – Si dice che i crediti facciano muovere la galassia e che 
le alleanze commerciali siano la base per generarli. Gli imperi legati da un accordo 
di questo tipo considereranno i rispettivi pianeti delle rotte commerciali ottimali per 
le loro navi mercantili. Queste ultime sono immuni al fuoco nemico quando è in atto 
un’alleanza commerciale.

  Visione navi – Questo trattato si basa sui servizi segreti e permette a entrambi gli imperi 
di ottenere informazioni sulle rispettive navi.

  Visione pianeti – Un altro trattato basato sui servizi segreti, ma invece di offrire i dati 
sulle navi fornirà quelli sui pianeti. In presenza di un patto Visione pianeti, ogni fazione 
avrà la visione completa di un territorio dell’altra.

PATTI
Sei ti sei alleato con un’altra fazione e hai raggiunto un livello di Rapporti elevato, puoi 
stringere dei patti. Grazie alla ricerca diplomatica, ogni razza può offrire dei patti unici 
e potenti ai propri alleati. Questi includono dai bonus risorse alle armi, ai potenziamenti 
per la tecnologia difensiva a livelli più elevati. Se stringi un patto, il bonus concesso si 
applica a entrambe le parti. Puoi fare ciascun patto a un solo altro giocatore; i bonus 
derivanti non si accumulano nel caso in cui ti venga offerto lo stesso patto da due 
giocatori della stessa razza. Puoi offrirli e accettarli selezionando una fazione nella 
schermata della diplomazia e facendo clic sul pulsante Gestione patti.
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RICERCA
La ricerca è un aspetto fondamentale per ogni impero in guerra. Essa permette di 
migliorare i sistemi esistenti e di accedere a nuove tecnologie. Ogni razza in Sins of a 
Solar Empire: Rebellion ha i propri settori per ciò che riguarda la tecnologia militare e 
civile. Inoltre, ci sono due settori comuni a tutte le fazioni.

Per ricercare nuove tecnologie devi disporre delle risorse e del numero di laboratori 
di ricerca civili e militari necessari. La scheda informativa per ciascun soggetto indica 
il costo in crediti, metalli e cristalli che dovrai sostenere, più il numero di laboratori 
necessari per completare la tecnologia. Le ricerche di livello superiore saranno molto più 
esigenti in termini di risorse rispetto alle precedenti.
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RICERCHE MILITARI
Questo settore tecnologico include tutte le tecnologie militari di ciascuna razza ed è 
suddiviso in tre sottocategorie: 

  Fazioni TEC - settori Militare e Difesa 

  Sottosistemi strutturali: fornisce le tecnologie per migliorare il rivestimento della 
corazza, la resistenza dello scafo, gli scudi, i sistemi energetici e i motori.

  Balistica e missilistica: fornisce miglioramenti alle strutture difensive, alle armi 
navenave e al bombardamento pianeti.

  Progettazione sperimentale: permette l’accesso alle tecnologie belliche più 
avanzate, fra cui nuove difese planetarie, progetti per le navi, tecnologie per le armi 
e abilità speciali.

  Difesa: dà accesso a miglioramenti della difesa, campi minati, basi stellari e ai 
relativi potenziamenti.
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  Fazioni Advent - settori Ostilità e Sicurezza 

  Energia: fornisce l’accesso a tecnologie per le armi, per la rigenerazione dell’antimateria 
e degli scudi migliorate.

  Ascensione: include nuove strutture difensive migliorate, progetti per le navi e attacchi 
psionici speciali.

  Sostanza: contiene ricerche progettate per migliorare l’integrità dello scafo, la 
resistenza della corazza e la potenza delle armi cinetiche Advent.

  Sicurezza: dà accesso a nuove e potenti tecnologie difensive, mine a ricerca automatica 
e basi stellari agli Advent.

  Fazioni Vasari - settori Guerra e Fortifi cazioni 

  Prototipi: consente di ricercare nuovi progetti per navi, strutture difensive, sottrazione 
dell’antimateria e manipolazione dello spazio di fase.

  Attacco: include migliorie per le armi a impulsi Vasari, per i missili al plasma, per la 
tecnologia a onde al plasma e per le armi per il bombardamento dei pianeti.

  Supporto: fornisce nuove nozioni per rinforzare gli scheletri e la corazza delle 
navi, naniti curativi automatizzati, migliorie agli scudi e sistemi energetici di 
nuova generazione.

  Fortifi cazioni: dà accesso a tecnologie difensive migliorate, basi stellari e relativi 
potenziamenti.

RICERCHE CIVILI
Il settore della ricerca civile fornisce nuove tecnologie progettate per migliorare i 
tuoi pianeti e la rigenerazione delle risorse. Anche le ricerche civili sono divise in tre 
sottocategorie per razza.



44

  Fazioni TEC - settori Civile e Diplomazia

  Industria: fornisce metodi di estrazione migliorati per le miniere di cristalli e di metalli, 
porti commerciali per gli scambi, raffinerie orbitali, oltre a migliorie generali alle velocità 
di costruzione.

  Ingegneria: dà accesso ai robot sensori orbitali, allo sfruttamento del pianeta e alle 
tecnologie di colonizzazione, allo PSIDAR per individuare le navi in avvicinamento, agli 
scudi planetari e a motori migliorati per i salti di fase.

  Politica: include le tecnologie per trasmettere la propaganda fino ai pianeti più remoti, 
aumentando la felicità dei cittadini, e migliorie generali sia alle navi che ai pianeti.

  Diplomazia: permette ai giocatori TEC di studiare l’incrociatore dell’ambasciatore 
Neruda e le sue abilità, oltre a patti diplomatici avanzati e altro.

  Fazioni Advent - settori Armonia e Comprensione

  PsiTech: permette di aumentare la fede dell’Unità, oltre a offrire migliorie 
all’esplorazione e alle tecnologie di fase planetarie.

  Percezione: fornisce tecnologie che ampliano il legame psichico e la consapevolezza 
dell’Unità.

  Materialismo: include tecnologie per la colonizzazione dei pianeti, migliorie per la 
generazione delle risorse e delle reti commerciali.

  Comprensione: dà accesso a incrociatori dell’ambasciatore Herald, patti diplomatici 
avanzati, missioni e altre tecnologie.

  Fazioni Vasari - settori Impero e Manipolazione 

  Nanotecnologia: introduce tecnologie avanzate per le nanomacchine, dalla medicina 
alla generazione delle risorse, per i commerci, le costruzioni e altro ancora.

  Controllo della fase: dà accesso alle ricerche monitoraggio spazio di fase, barriere 
difase, trasmissioni FTL, stabilizzazione di fase e alla Flotta oscura.
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  Oppressione: fornisce l’accesso alle tecniche di occupazione dei pianeti, di 
propaganda, commerciali e di schiavitù.

  Manipolazione: permette la costruzione di incrociatori dell’ambasciatore Voruntak e 
l’accesso a patti diplomatici avanzati e altro.

Gli ultimi due settori tecnologici, Logistica della flotta e Manufatti, sono comuni a tutte 
le razze di Sins of a Solar Empire: Rebellion.
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LOGISTICA DELLA FLOTTA
Il settore Logistica della flotta ti permette di ricercare regimi di addestramento 
avanzati per supportare più vascelli militari e navi da guerra. I costi di gestione 
della flotta, inizialmente assenti, aumenteranno man mano che condurrai 
ricerche in questo settore e accrescerai il numero di navi gestibili. Questa penalità 
di manutenzione viene sottratta dalle tue risorse, insieme a una tassa sulla 
produzione di crediti, metalli e cristalli. Ciò rende fondamentale non sovraccaricarti
troppo all’inizio, in modo da non trovarti con un’economia collassata!

MANUFATTI
I manufatti sono tecnologie e oggetti speciali rari che puoi trovare durante le 
spedizioni sui nuovi pianeti. I bonus che forniscono sono immediati e possono 
avere un notevole impatto sul gioco. Qualora dovessi perdere un pianeta sul quale 
è stato trovato un manufatto, perderai anche i benefici offerti da quest’ultimo. 
Quando un manufatto viene scoperto, la sua fonte d’energia può essere individuata 
da tutti i giocatori, rivelandone la posizione, ma non la sua funzione.

LE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI
A volte il tuo impero potrebbe avere un disperato bisogno di risorse o essere costretto 
a fare i conti con la feccia della società galattica. La schermata Organizzazioni 
criminali ti permette di prenderti cura di tutti questi aspetti.

IL MERCATO NERO
Quando vuoi vendere o acquistare risorse in forma anonima, puoi rivolgerti al 
mercato nero. Versando una piccola percentuale, puoi acquistare le risorse che ti 
servono o vendere quelle in eccesso in cambio di crediti.

Nella figura in alto puoi vedere un esempio del costo dei metalli e dei cristalli 
al mercato nero. Il numero sulla sinistra indica il costo attuale di quella risorsa. 
Vendendone 100 pezzi riceveresti una cifra pari a 100 volte il prezzo di vendita. 
Il numero sulla destra rappresenta il prezzo d’acquisto attuale della risorsa. 
Acquistandone 100 unità pagheresti una somma in crediti pari a 100 volte il 
prezzo d’acquisto.
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Puoi anche modificare il valore di ciascuna risorsa in eccesso messa in vendita dal 
tuo impero. Ciò avviene su base percentuale del prezzo di mercato attuale, con il 
prezzo dell’unità mostrato sul pulsante di offerta. Manipolando questi valori puoi 
tagliare fuori altri giocatori e creare un vero caos nei prezzi che devono pagare per 
acquistare le risorse. 

Le transazioni avvengono in tempo reale e i prezzi fluttuano in base alla domanda 
e all’offerta. È importante fare attenzione agli andamenti che compaiono in questa 
schermata (come mostrato nel grafico al centro dello schermo) in modo da non 
farti cogliere impreparato nell’eventualità in cui un’altra fazione decidesse di 
usare i mercati contro di te.

PIRATI E TAGLIE
La pirateria è una piaga costante nella galassia, con attacchi frequenti da parte di 
gente senza scrupoli spinta da motivi economici. In sostanza, i pirati vanno dove ci 
sono i soldi. Ciò è determinato in parte dalla taglia. La taglia è fondamentalmente 
un modo anonimo a disposizione degli imperi per attaccarsi a vicenda. Mettendo 
una taglia su un altro impero assegnerai una ricompensa per ogni sua nave, 
struttura o pianeta distrutto dai pirati o da un’altra fazione. 
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La taglia viene collezionata in questo modo finché non si esaurisce completamente. 
Si tratta di un ottimo espediente per convincere altri a fare il lavoro sporco al posto 
tuo, o per sbarazzarti in segreto degli alleati.

La schermata Pirata mostra le seguenti informazioni:
  Indicatore minaccia – Mostra le dimensioni stimate attuali del prossimo attacco 
pirata nella galassia, sulla base della taglia totale, del numero di potenziali bersagli 
remunerativi e di altri fattori. In generale, dove c’è la possibilità di ottenere maggiori 
profitti ci sono più probabilità di avere attacchi da parte dei pirati.

  Elenco taglie – Qui è dove puoi mettere le taglie sugli altri imperi e vedere quella 
attuale su ogni fazione. I giocatori al momento sotto attacco mostrano una spada 
pirata accanto alla loro taglia.

  Ricercato – Questa finestra mostra il bersaglio attuale del prossimo attacco 
pirata e la sua taglia. Nel caso in cui la taglia su ogni fazione dovesse essere pari 
a zero (come avviene di solito all’inizio della partita) i pirati attaccheranno un 
bersaglio a caso.
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  Conto alla rovescia – Nella parte inferiore dello schermo viene mostrato il conto 
alla rovescia per il prossimo attacco pirata. Allo scadere del tempo, il teschio rosso 
inizierà a lampeggiare, indicando che manca poco all’attacco. A questo punto gli 
imperi hanno un’ultima opportunità per alzare la taglia sulle fazioni nemiche, in 
modo da farne un bersaglio dei pirati.

MISSIONI PIRATA
Quando un impero ha bisogno di un lavoro di precisione, può pagare la fazione 
Pirata affinché agisca come gruppo di mercenari durante le missioni. Le missioni 
Pirata funzionano come le altre, tranne per il fatto che un impero può garantire 
la cooperazione arruolando chi non ha obblighi diplomatici di cui preoccuparsi. 
Tuttavia, al contrario degli accordi con i governi legittimi, i pirati lavorano solo 
per chi è in grado di pagare il loro prezzo, e accettano solo crediti. Per offrire 
una missione ai pirati, fai clic sul pulsante Offri missione in fondo alla schermata 
Pirati. Nel generatore di missioni puoi specificare il tipo di attacco che ti serve, 
la fazione bersaglio e il pianeta da assaltare. Se li paghi, i pirati accettano ed 
eseguono sempre la missione, ma il numero di navi che inviano non può superare 
l’attuale livello di forza d’attacco.
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Sebbene i pirati offrano agli imperi un modo legittimo per occuparsi dei loro nemici 
indirettamente, ricorda sempre con chi hai a che fare: i pirati usano il denaro con cui li 
paghi per migliorare le loro navi e non danno alcuna garanzia di successo quando offri 
loro una missione.

Consiglio: anche se arruoli i pirati affinché affrontino una missione per te, il 
contatore delle taglie continua il normale conto alla rovescia, sferrando degli attacchi 
contro il bersaglio che ne ha la quantità maggiore.

STRUTTURE ORBITALI
Ogni pianeta del tuo impero è in grado di costruire due tipi di strutture principali: 
logistiche e tattiche. Le strutture logistiche si riferiscono alla produzione delle risorse, 
fabbriche per le navi, laboratori di ricerca, porti commerciali, raffinerie e centri di 
trasmissioni. Le strutture tattiche includono piattaforme di difesa, di riparazione, ecc.

STRUTTURE LOGISTICHE
Le strutture logistiche ti aiuteranno a migliorare la tua economia, a ricercare nuove 
tecnologie e a influenzare altri pianeti. Ogni struttura richiede una certa quantità di 
risorse e slot logistici per essere costruita. 
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Le strutture includono:
  Estrattore di metalli – Estrae i materiali grezzi dagli asteroidi ricchi di minerali per 
impiegarli nella costruzione di navi, strutture e altro ancora.

  Estrattore di cristalli – Estrae i cristalli grezzi dagli asteroidi che ne sono ricchi per 
impiegarli in diverse applicazioni. Fabbrica fregate - permette la costruzione di navi di 
dimensioni piccole o medie per la tua flotta. Ogni nave costruita richiede inoltre un ritardo 
dello slot flotta.

  Fabbrica fregate – Consente di costruire fregate e incrociatori per le tue flotte. Ogni 
nave che costruisci richiede anche degli slot per la flotta per poter essere impiegata.

  Fabbrica navi da guerra – Consente di costruire potenti navi da guerra presso le quali 
ancorare le tue flotte. Le navi da guerra richiedono sia slot per la flotta che comandanti 
speciali, oltre a materiali grezzi, per poter essere impiegate.

  Laboratorio militare – Questa struttura ti permette di ricercare nuove tecnologie nel 
settore militare del tuo impero.

  Centro di ricerca civile – Questa struttura ti permette di ricercare nuove tecnologie 
nel settore civile del tuo impero.

  Porto commerciale – Una volta ricercato, il porto commerciale ti permette di 
stabilire rotte commerciali proficue fra i vari pianeti. Le rotte e le navi mercantili vengono 
create automaticamente per massimizzare i potenziali guadagni. Per stabilire una rotta 
commerciale devi avere almeno due porti (su due pianeti diversi).

  Raffi neria orbitale – Ti permette di incrementare notevolmente la quantità di risorse 
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generate dai tuoi pianeti. Le raffinerie inviano delle navi sugli asteroidi nelle orbite 
gravitazionali vicine per raccogliere minerali da lavorare. Una volta ricercato, il porto 
commerciale degli Advent può essere usato sia come porto che come raffineria. In 
quest’ultima modalità, la struttura funzionerà solo sugli asteroidi risorse situati 
nell’orbita gravitazionale locale e non utilizzerà navi raffineria.

  Centro di trasmissioni – Il tuo impero può diffondere la propria cultura sui 
pianeti vicini attraverso il centro di trasmissioni, come si può vedere dalle rotte 
di fase che assumono il colore della tua fazione. Più forte è la tua cultura e più 
velocemente si diffonderà a scapito di quella nemica. Man mano che la tua influenza 
su un pianeta cresce, la sua alleanza con il tuo impero aumenta. Se la cultura di 
un impero è sufficientemente forte, un pianeta potrebbe addirittura ribellarsi e 
diventare neutrale. Non è possibile colonizzare un pianeta neutrale che si è ribellato 
a causa dell’influenza culturale di un nemico finché tale influenza non si riduce. Oltre 
agli effetti planetari, ogni razza può sbloccare dei bonus speciali alle proprie navi 
stazionate presso una cultura alleata.

STRUTTURE TATTICHE
Le strutture tattiche ti aiuteranno a proteggere i tuoi pianeti e a difendere il tuo 
impero. Le strutture di ogni razza possono variare molto fra di loro:

Strutture TEC
  Piattaforma di difesa Gauss: queste piattaforme di difesa fisse sono dotate di 
due cannoni Gauss e proteggono le strutture vicine dalle navi nemiche. Hanno una 
corazza spessa e sono in grado di infliggere ingenti danni agli avversari.
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  Difesa hangar: l’hangar orbitale ospita due squadriglie di caccia o bombardieri 
per difendere l’orbita gravitazionale del loro pianeta. La difesa hangar va ricercata 
prima di poterla costruire.

  Piattaforma di riparazione: queste piattaforme hanno un raggio d’azione 
ampio e ripareranno automaticamente le tue navi e le strutture danneggiate finché 
disporranno delle riserve necessarie di antimateria. Anche questa struttura va ricercata 
prima di poterla costruire.

  Inibitore salto di fase: gli ingegneri TEC sono costantemente al lavoro per 
studiare le tecnologie Vasari, in modo da sfruttarne i punti deboli e costruire le proprie 
versioni migliorate. Quando venne recuperato il primo inibitore salto di fase, fu subito 
evidente che non era di origine Vasari: era troppo diverso da tutto il resto. A oggi, 
non hanno idea di come funzioni e si limitano a utilizzare le unità rubate. Una volta 
sbloccata, questa potente struttura rallenta il tempo di carica del salto di fase delle 
navi nemiche entro il proprio raggio d’azione.

  Generatore scudi: il bombardamento planetario può rivelarsi letale per la 
sopravvivenza a lungo termine del tuo impero. Il generatore scudi aiuta a impedire 
che ciò accada. Una volta ricercata, questa struttura usa l’antimateria per avvolgere il 
tuo pianeta in uno scudo protettivo, proteggendolo dai bombardamenti.

  Cannone Novalith: questa è l’arma definitiva della fazione TEC e può essere 
costruita solo dopo numerose ricerche e ingenti investimenti. Il cannone Novalith è in 
grado di esplodere un colpo devastante attraverso lo spazio di fase contro un pianeta 
nemico, causando danni incalcolabili.

  Campo minato di prossimità: quando diventò chiaro che ai TEC servivano 
delle difese planetarie più grandi, svilupparono questi letali campi minati. Una 
volta schierate, le mine diventano invisibili alla maggioranza dei vascelli nemici ed 
esplodono quando un avversario vi si avvicina troppo, infliggendo ingenti danni a 
una vasta area.

  Base stellare Argonov: schierata dal costruttore pesante Raloz, la base stellare 
di classe Argonov rappresenta la pietra angolare del settore militare TEC. L’Argonov 
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può essere equipaggiata con potenti tecnologie difensive per difendere pianeti importanti, 
oppure con abilità produttive per gli avamposti.

  Fabbrica Titan: questa massiccia struttura permette alle fazioni dei Lealisti e dei Ribelli 
di costruire le proprie possenti navi Titan. Schierare i Titan richiede un elevato numero di 
slot flotta e di punti comando capitale.

Strutture Advent
  Piattaforma di difesa laser: quattro potenti emettitori a impulsi difendono il tuo 
pianeta e le strutture vicine dalle navi nemiche. Ciò che perdono in corazza lo recuperano 
nella potenza di fuoco.

  Difesa hangar: una volta ricercata, questa struttura permette di ospitare due squadriglie 
di caccia o bombardieri per difendere l’orbita gravitazionale di un pianeta.

  Piattaforma di riparazione: una volta ricercata, la piattaforma di riparazione permette 
di riparare automaticamente gli scafi danneggiati entro un raggio d’azione vasto, a patto di 
avere l’antimateria necessaria.

  Inibitore salto di fase: man mano che gli Advent si avvicinavano ai pianeti centrali 
dell’Ordine del Commercio, venivano rallentati drasticamente dall’impiego massiccio di 
queste strane apparecchiature. Riconoscendo il loro potenziale, ora gli Advent ne stanno 
recuperando il maggior numero possibile dai mondi dell’Ordine del Commercio conquistati 
per sfruttarli per i loro scopi. Una volta sbloccata, questa potente struttura rallenta il tempo 
di carica dei salti di fase delle navi nemiche entro il proprio raggio d’azione.

  Ricarica antimateria: può dimostrarsi fondamentale per ricaricare rapidamente le 
riserve di antimateria delle navi e, una volta studiata, questa struttura lo fa trasferendo 
le proprie riserve.

  Motore di liberazione: il motore di liberazione è il dispositivo più potente a disposizione 
degli Advent e può essere costruito solo al termine di un’intensa ricerca. Quest’arma 
concentra e amplifica la presenza psichica dell’Unità attraverso lo spazio di fase, 
aumentando notevolmente la presenza della propria cultura sui pianeti più remoti.
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  Base stellare Transcencia: schierata dall’incrociatore Talion Savior, la Transcencia è 
un’arma difensiva formidabile. È in grado di contenere una grande quantità di squadroni 
di droni, possiede potenti cannoni al plasma, può essere potenziata per generare attacchi 
psionici debilitanti e può persino indirizzare tempeste di meteore contro le navi nemiche.

  Fabbrica Titan: questa è una struttura comune delle fazioni Lealista e Ribelle e può 
contenere migliaia di lavoratori Advent e Psintegrat che concentrano i propri sforzi nella 
costruzione dei possenti Titan di Advent.

Strutture Vasari
  Piattaforma di missili: la piattaforma di missili Vasari, dotata di diversi lanciamissili 
fase, è in grado di decimare rapidamente i nemici che si avvicinano troppo.

  Difesa hangar: questo hangar orbitale ospita due squadriglie di caccia o bombardieri per 
difendere l’orbita gravitazionale del proprio pianeta. Questa struttura va ricercata prima di 
poterla costruire.

  Piattaforma di rigenerazione: una volta ricercata, la piattaforma di rigenerazione 
permette di riparare automaticamente gli scafi danneggiati entro un raggio d’azione vasto, 
a patto di avere l’antimateria necessaria.

  Inibitore salto di fase: durante l’espansione iniziale dell’impero, i Vasari trovarono 
questi dispositivi sparsi per la galassia, anche nelle aree senza segni di insediamenti. 
Pur senza comprendere il loro funzionamento, riuscirono comunque a replicarli usando 
la nanotecnologia, impiegandoli in tutto l’impero come parte dei vasti programmi di 
contenimento dei soggetti dei Vasari. Col passare dei millenni, il mistero iniziale divenne 
una consuetudine. Una volta sbloccata, questa potente struttura rallenta il tempo di carica 
del salto di fase delle navi nemiche entro il proprio raggio d’azione.

  Nanodisturbatore arma: questa struttura è in grado di ostacolare i sistemi delle 
armi delle navi nemiche vicine attraverso un’attenta manipolazione dei naniti speciali, 
rallentando notevolmente la loro velocità di fuoco.

  Stabilizzatore di fase: sfruttando la conoscenza approfondita dello spazio di fase dei 
Vasari, lo stabilizzatore di fase crea una rotta diretta fra esso e un altro stabilizzatore posto 
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nello stesso sistema solare. Ciò permette alle navi di evitare le rotte di fase standard e di 
raggiungere rapidamente dei punti strategici chiave per attaccare i nemici.

  Cannone Kostura: il cannone Kostura rappresenta un mistero assoluto per entrambe le 
fazioni TEC e Advent. Si narra che chiunque l’abbia visto all’opera non sia sopravvissuto.

  Base stellare Orkulus: è una meraviglia di design ed efficienza militare. Schierata 
dalle navi colonia modificate del Migratore Jarun, l’Orkulus è un’arma sia difensiva che 
offensiva, in grado di spostarsi fisicamente nell’orbita gravitazionale in cui viene schierata. 
Può essere equipaggiata con potenti serie di disintegratori con cui distruggere le strutture 
nemiche, è in grado di auto-riparasi assorbendo i rottami delle navi distrutte e può 
dispiegare uno speciale scudo deflettore che annulla la maggioranza dei colpi.

  Fabbrica Titan: questa fabbrica di Titan Vasari in realtà non è ciò che il suo nome 
suggerisce, dato che gli spaventosi Titan sono evocati dalla Flotta oscura nello spazio 
profondo. Essenzialmente è un enorme portale stabilizzatore di fase progettato 
appositamente per questo scopo.

NAVI
Per proteggere i tuoi pianeti e imporre la supremazia su tutta la galassia, devi costruire 
navi per esplorare, difendere e combattere. Pur avendo ciascuna il proprio scopo, 
armamento e abilità uniche, tutte le navi rientrano in cinque categorie distinte: 

  Corvette: le navi di classe Corvetta sono delle nuove aggiunte all’arsenale di TEC, 
Advent e Vasari. Queste navi da attacco veloci e manovrabili sono facili da distruggere, ma 
possono infliggere danni ingenti a tutti i bersagli, inclusi i caccia. Inoltre, sono in grado di 
bersagliare specifici sistemi nemici, impegnando gli avversari con attacchi ripetuti.

  Fregate: le navi di classe fregata rappresentano il nucleo centrale di ogni flotta. Esse 
variano da piccoli vascelli da esplorazione fino a giganteschi vascelli da guerra in grado di 
infliggere ingenti danni.
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  Incrociatori: pur essendo solo leggermente più grandi delle fregate, gli incrociatori 
sono navi altamente specializzate che tendono ad avere più di un ruolo di supporto. Gli 
incrociatori più potenti sono realizzati per il combattimento pesante contro le flotte nemiche.

  Navi da guerra: alcune delle navi più potenti della galassia sono le navi da guerra, i 
veri pezzi grossi di qualsiasi flotta. Armate e corazzate pesantemente, possiedono armi 
devastanti disposte su più file e potenti scudi. I loro equipaggi imparano col tempo, 
diventando sempre più potenti a ogni nemico distrutto, oppure grazie all’addestramento 
avanzato. Inoltre, le navi da guerra contengono tecnologie uniche che conferiscono loro una 
vasta gamma di abilità speciali. La piena potenza di questi vascelli è persino in grado di 
scoraggiare la cultura nemica (dopotutto, saresti più propenso a credere alle trasmissioni 
radio notturne o a una nave pronta a far piovere distruzione dall’orbita?). 

  Titan: gli ultimi elementi entrati in guerra sono i possenti Titan, che fanno apparire piccola 
anche la più grande nave da guerra. Queste enormi costruzioni sono lente, ma piene di 
armi in grado di colpire più nemici contemporaneamente. Inoltre, i Titan sono dotati di 
molte tecnologie uniche che danno loro grandi vantaggi in combattimento. Come per le 
navi da guerra, anche gli equipaggi dei Titan accumulano esperienza nel tempo. Ogni 
impero può schierare un solo Titan alla volta.
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STATISTICHE BASE
Ogni nave è caratterizzata da una serie di attributi principali che determinano le 
sue capacità di sopravvivenza e in combattimento:

  Scudi – Gli scudi rappresentano la prima linea di difesa di una nave contro il 
fuoco nemico. Potenti generatori posti all’interno del vascello creano una barriera 
energetica in grado di assorbire i colpi in arrivo nel punto d’impatto. Gli scudi si 
rigenereranno automaticamente col tempo se non vengono sollecitati. Una volta 
che gli scudi della nave vengono azzerati, si disattivano, e ogni colpo successivo 
danneggerà direttamente lo scafo.

  Riduzione degli scudi – Questa è una caratteristica speciale comune a tutti gli 
scudi, dovuta alla natura della barriera protettiva. Quando uno scudo viene attaccato, 
i sistemi computerizzati regolano automaticamente le loro armoniche in base a 
quella del fuoco delle armi in arrivo. Ciò ha l’effetto di ridurre la quantità di danni 
subita dallo scudo, annullando completamente una certa percentuale dell’attacco 
nemico. Una volta abbattuto lo scudo principale, entrano in funzione i generatori 
d’emergenza, come ultimo baluardo difensivo per proteggere la corazza dello scafo.

  Punti scafo – I punti scafo rappresentano l’integrità strutturale di una nave. 
Quando raggiungono lo zero, la nave viene distrutta. Col tempo, l’equipaggio è in 
grado di riparare lo scafo della propria nave. Tale operazione può essere notevolmente 
accelerata in presenza di una piattaforma di riparazione o attraverso l’uso di altre 
tecnologie simili uniche per ciascuna razza.

  Corazza – La corazza si riferisce al rivestimento speciale dello scafo che assorbe il 
fuoco nemico una volta che gli scudi della nave sono stati distrutti. La corazza non 
assorbe completamente i danni inflitti a una nave, ma riesce comunque a ridurli in 
parte, dando al vascello maggiori probabilità di sopravvivenza. Ci sono diversi tipi di 
corazze e ognuna si rivela più efficace di altre contro certe armi. Più il livello della 
corazza di una nave è alto, maggiore è la sua efficacia nel ridurre i danni.

  Antimateria – L’antimateria è una fonte di energia secondaria per tutte le navi 
della galassia e viene generata da appositi reattori a bordo. L’utilizzo di abilità 
speciali attive consuma costantemente una parte delle riserve di antimateria della 
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nave. Inoltre, parte dell’antimateria viene persa anche durante l’attraversamento 
dello spazio di fase, a causa della natura di quest’ultimo. Le navi ripristineranno 
automaticamente l’antimateria col tempo, a una velocità maggiore se si trovano 
nell’orbita di una stella.

  Abilità speciali – Molte delle navi presenti in Sins of a Solar Empire: 
Rebellion sono dotate di abilità speciali che garantiscono loro potenti attacchi 
o caratteristiche uniche. Come impostazione predefinita, i tuoi comandanti 
cercheranno di usare tali abilità ogni volta che se ne presenterà l’occasione, 
ma puoi scegliere di controllarle manualmente cliccando col pulsante destro del 
mouse sull’icona dell’abilità.

STATISTICHE DI GIOCO
Ogni volta che abbandoni una partita, ti viene data l’opportunità di consultare 
una serie di statistiche dettagliate in merito. Ciascuna di esse rientra in una delle 
seguenti categorie:

Passando il puntatore del mouse su un punto qualsiasi dei grafici potrai vedere il numero 
esatto e il tempo per quella statistica.

1 Crediti 6 Titan

2 Metalli 7 Struttures

3 Cristalli 8 Pianeti

4 Flotta 9 Combattimento

5 Navi da guerra 10 Impero
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OPZIONI
Ogni volta che clicchi sul pulsante Menu durante una partita, o selezioni Opzioni dal menu 
principale, hai la possibilità di intervenire su diverse impostazioni. Alcune vengono mostrate 
solo mentre stai giocando, altre invece sono sempre disponibili.

  Salva: quando vuoi prenderti una pausa, o cautelarti contro qualsiasi forma di 
“sciagura” in agguato, il pulsante Salva è quello che fa al caso tuo.

  Registra: qui puoi salvare una registrazione non interattiva della tua partita fino al suo 
stato attuale. Nota: ogni volta che esci da una partita, viene effettuata automaticamente 
una registrazione.

  Guarda: qui puoi caricare le partite registrate che hai salvato, ordinate per tipo di 
partita. Rete: questa finestra è utile solo durante le partite multigiocatore ed elenca il 
nome di ciascun giocatore, la CPU (sotto forma di valutazione), la latenza con l’host in 
millisecondi (i valori inferiori sono i migliori) e lo stato attuale della connessione.

  Interfaccia utente: questa schermata presenta diverse informazioni utili che ti 
permetteranno di personalizzare ulteriormente la tua esperienza di gioco, inclusa una 
speciale modalità Cinema che rimuoverà tutte le linee, le icone, le schede informative e 
altro ancora per regalarti un’esperienza visiva quasi cinematografica.

  Rete: questa finestra è utile solo durante le partite multigiocatore ed elenca il 
nome di ogni giocatore, la CPU (come valutazione), il ping verso l’host misurato 
in millisecondi (numeri minori indicano prestazioni migliori) e l’attuale stato della 
connessione del giocatore.

  Video: qui puoi impostare la risoluzione dello schermo, la velocità di aggiornamento, 
l’antialiasing, la qualità delle texture e la luminosità. Tieni presente che le risoluzioni 
e la qualità delle texture superiori richiedono PC più potenti per giocare in modo fluido.

  Audio: in questa schermata puoi regolare il volume con cui vengono riprodotti i vari 
elementi audio del gioco.
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  Effetti: la schermata Effetti elenca una serie di dettagli grafici secondari che puoi 
disattivare per migliorare le prestazioni.

  Assegnazione tasti: Sins of a Solar Empire: Rebellion contiene decine di scorciatoie 
per i tasti e possono essere personalizzate tutte qui.

INIZIARE UN NUOVO IMPERO
Con tutto quello che c’è in Sins of a Solar Empire: Rebellion, alcuni nuovi leader 
potrebbero domandarsi come iniziare la loro strada verso la gloria. Ecco alcuni consigli 
utili per riuscire a condurre nello spazio un impero in fasce: 

  Costruisci sempre per primi degli estrattori sugli asteroidi con risorse del tuo pianeta natale. 
Ti serviranno per costruire la tua prima flotta e le altre strutture necessarie.

  Quando inizi una nuova partita, cominci sempre con una Fabbrica di fregate e una Fabbrica 
di navi da guerra. Impartisci il primo ordine inviando le navi da esplorazione e comanda 
loro di esplorare automaticamente le vicine orbite gravitazionali. 

  Costruisci una nave colonia e usa i restanti slot flotta per costruire delle fregate leggere; 
oppure costruisci una nave da guerra della colonia per mettere in movimento il tuo impero 
più rapidamente. Quando sai cosa ti circonda, combina la nave da guerra con le fregate 
leggere e conquista gli asteroidi vicini. Invia la nave colonia solo una volta terminato il 
combattimento! 

  Ricorda di costruire i centri per la popolazione su tutti i pianeti che conquisti. Perderai 
denaro finché non lo farai e non durerai molto con i crediti che fuoriescono dalle tue casse. 

  Quando hai il pieno controllo di un’altra orbita gravitazionale, inizia a fare ricerche per 
migliorare il tuo impero. Dovrai studiare nuove tecnologie per colonizzare pianeti vulcanici 
e di ghiaccio, e avrai decisamente bisogno di altre navi. Non avere paura di mettere in 
pausa il gioco per dare un’occhiata in giro e decidere le tue prossime azioni. 
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  Proteggi i tuoi pianeti con almeno un hangar, una piattaforma di riparazione e alcune 
torrette fisse. Potranno non sembrare granché, ma terranno occupati i nemici mentre li 
raggiungi con la tua flotta. 

  Se hai bisogno di altro aiuto, chiedi ai forum ufficiali di Sins of a Solar Empire: Rebellion. 
Soprattutto... divertiti!

OTTENERE IL MASSIMO DAL GIOCO
Consulta i siti Internet di Sins of a Solar Empire per ricevere gli ultimi aggiornamenti gioco, i 
mod e altro ancora.

Sito Internet di Sins of a Solar Empire:
http://www.sinsofasolarempire.com

Forum di Sins of a Solar Empire:
http://forums.sinsofasolarempire.com
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trademarks and/or registered trademarks of 
Valve Corporation in the U.S. and/or other 
countries.
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Simon Hellwig
Stefan Marcinek
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Christoph Bentz

HEAD OF GAME PRODUCTION
Timo Thomas

GAME PRODUCERS
Dennis Blumenthal
Christian Schlütter

HEAD OF MARKETING
Anika Thun

MARKETING ASSISTANT
Jessica Immesberger

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
Johannes S. Zech

PRODUCT MANAGER
Marian Denefl eh

HEAD OF ART DEPARTMENT
Joachim Wegmann

ART DEPARTMENT
Simone-Desireé Rieß
Anna-Maria Heinrich
Thabani Sihwa
Anna Owtschinnikow

RICONOSCIMENTI
KALYPSO MEDIA GROUP

VIDEO CUTTER
Michele Busiello

PR DEPARTMENT
Mark Allen
Ted Brockwood
Bernd Berheide

QA & SUBMISSION MANAGER
Martin Tugendhat
Roman Eich

SOCIAL MEDIA MANAGER
Bettina Albert

LOCALISATION MANAGER
Sebastian Weber

SUPPORT & COMMUNITY MANAGEMENT
Tim Freund

KALYPSO MEDIA UK
Andrew Johnson
Mark Allen
Kayleigh Gilkerson

KALYPSO MEDIA USA
Mario Kroll
Ted Brockwood
Theresa Merino
Lindsay Schneider

KALYPSO MEDIA DIGITAL
Jonathan Hales
Andrew McKerrow
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SUPPORTO TECNICO E 
SERVIZIO CLIENTI
In caso di domande o problemi relativi a uno dei nostri prodotti, è possibile trovare le risposte 
e le soluzioni alle problematiche riscontrate più frequentemente sui nostri forum: 

FORUM.KALYPSOMEDIA.COM

Il servizio di supporto tecnico è inoltre contattabile all’indirizzo email 

SUPPORT@KALYPSOMEDIA.COM, oppure al seguente numero telefonico:

TEL: 0049 (0)6241 50 22 40 
(DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, 10:00-16:00 GMT)
FAX: 0049 (0)6241 506 19 11

Attenzione: è possibile che vengano applicate tariffe telefoniche internazionali!

Prima di contattarci, prendere nota del nome completo del prodotto e tenere a portata di mano 
un documento che ne comprovi l’acquisto. Nella descrizione di un problema tecnico occorre la 
massima precisione possibile, come pure è necessario riportare eventuali messaggi d’errore e, 
nel caso, altre informazioni utili a identificare il problema. Si prega di notare che tramite email 
o contatto telefonico non saranno in alcun caso fornite informazioni relative alla meccanica di 
gioco dei nostri prodotti.
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LIMITED SOFTWARE WARRANTY AND 
LICENSE AGREEMENT
YOUR USE OF THIS SOFTWARE IS SUBJECT TO THIS LIMITED SOFTWARE WARRANTY AND LICENSE 
AGREEMENT (THE “AGREEMENT”) AND THE TERMS SET FORTH BELOW. THE “SOFTWARE” INCLUDES 
ALL SOFTWARE INCLUDED WITH THIS AGREEMENT, THE ACCOMPANYING MANUAL (S), PACKAGING 
AND OTHER WRITTEN, ELECTRONIC OR ON-LINE MATERIALS OR DOCUMENTATION, AND ANY AND ALL 
COPIES OF SUCH SOFTWARE AND ITS MATERIALS. BY OPENING THE SOFTWARE, INSTALLING, AND/
OR USING THE SOFTWARE AND ANY OTHER MATERIALS INCLUDED WITH THE SOFTWARE, YOU HEREBY 
ACCEPT THE TERMS OF THIS LICENSE WITH [KALYPSO MEDIA UK Ltd.] (“LICENSOR”).

LICENSE
Subject to this Agreement and its terms and conditions, LICENSOR hereby grants you the non-
exclusive, non-transferable, limited right and license to use one copy of the Software for your 
personal use on a single home or portable computer. The Software is being licensed to you and you 
hereby acknowledge that no title or ownership in the Software is being transferred or assigned 
and this Agreement should not be construed as a sale of any rights in the Software. All rights 
not specifi cally granted under this Agreement are reserved by LICENSOR and, as applicable, its 
licensors.

OWNERSHIP 
LICENSOR retains all right, title and interest to this Software, including, but not limited to, 
all copyrights, trademarks, trade secrets, trade names, proprietary rights, patents, titles, 
computer codes, audiovisual effects, themes, characters, character names, stories, dialog, 
settings, artwork, sounds effects, musical works, and moral rights. The Software is protected by 
United Kingdom copyright law and applicable copyright laws and treaties throughout the world. 
The Software may not be copied, reproduced or distributed in any manner or medium, in whole or 
in part, without prior written consent from 

LICENSOR 
Any persons copying, reproducing or distributing all or any portion of the Software in any manner 
or medium, will be willfully violating the copyright laws and may be subject to civil and criminal 
penalties. Be advised that Copyright violations are subject to penalties of up to £100,000 per 
violation. The Software contains certain licensed materials and LICENSOR’s licensors may 
protect their rights in the event of any violation of this Agreement.
LICENSE CONDITIONS
You agree not to:
(a) Commercially exploit the Software;
(b) Distribute, lease, license, sell, rent or otherwise transfer or assign this Software, or any 
copies of this Software, without the express prior written consent of LICENSOR;
(c) Make copies of the Software or any part thereof, except for back up or archival purposes;
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(d) Except as otherwise specifi cally provided by the Software or this Agreement, use or install 
the Software (or permit others to do same) on a network, for on-line use, or on more than one 
computer, computer terminal, or workstation at the same time;(e) Copy the Software onto a 
hard drive or other storage device and must run the Software from the included DVD/CD-ROM 
(although the Software may automatically copy a portion of itself onto your hard drive during 
installation in order to run more effi ciently);
(f) Use or copy the Software at a computer gaming center or any other location-based site; 
provided, that LICENSOR may offer you a separate site license agreement to make the Software 
available for commercial use;.
(g) Reverse engineer, decompile, disassemble or otherwise modify the Software, in whole or in 
part;
(h) Remove or modify any proprietary notices or labels contained on or within the Software; and
(i) Transport, export or re-export (directly or indirectly) into any country forbidden to receive 
such Software by any export laws or accompanying regulations or otherwise violate such laws or 
regulations, that may be amended from time to time.

THE SOFTWARE UTILITIES
The Software may contain a level editor or other similar type tools, assets and other materials 
(the “Software Utilities”) that permit you to construct or customize new game levels and other 
related game materials for personal use in connection with the Software (“Customized Game 
Materials”). In the event the Software contains such Software Utilities, the use of the Software 
Utilities is subject to the following additional terms, conditions and restrictions:

(a) All Customized Game Materials created by you are exclusively owned by LICENSOR and/or 
its licensors (as the case may be) and you hereby transfer, assign and convey to LICENSOR all 
right, title and interest in and to the Customized Game Materials and LICENSOR and its permitted 
licensors may use any Customized Game Materials made publicly available to you for any purpose 
whatsoever, including but not limited to for purposes of advertising and promoting the Software; 
(b) You will not use or permit third parties to use the Software Utilities and the Customized Game 
Materials created by you for any commercial purposes, including but not limited to distributing, 
leasing, licensing, renting, selling, or otherwise exploiting, transferring or assigning the 
ownership of such Customized Game Materials;
(c) Customized Game Materials must be distributed solely for free; provided, that you may 
contact LICENSOR for a license to commercially exploit the Customized Game Materials which 
LICENSOR may grant or deny in its sole discretion;
(d) Customized Game Materials shall not contain modifi cations to any other executable fi les;
(e) Customized Game Materials must be used alone and can be created if the Customized Game 
Materials will be used exclusively in combination with the commercially released retail version 
of the Software.
(f) Customized Game Materials cannot contain libelous, defamatory or other illegal material, 
material that is scandalous or invades the rights of privacy or publicity of any third party, or 
contain any trademarks, copyright-protected work or other property of third parties (without 
a valid license); and
(g) All Customized Game Materials must contain the proper credits to the authors of the 
Customized Game Materials and must indicate that LICENSOR is not the author of the Customized 
Game Materials with additional language that “THIS MATERIAL IS NOT MADE, GUARANTEED OR 
SUPPORTED BY THE PUBLISHER OF THE SOFTWARE OR ITS AFFILIATES.”
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LIMITED WARRANTY 
LICENSOR warrants to you (if you are the initial and original purchaser of the Software) that the 
original storage medium holding the Software is free from defects in material and workmanship 
under normal use and service for 90 days from the date of purchase. If for any reason you fi nd 
a defect in the storage medium during the warranty period, LICENSOR agrees to replace, free 
of charge, any Software discovered to be defective within the warranty period as long as the 
Software is currently being manufactured by LICENSOR. If the Software is no longer available, 
LICENSOR retains the right to substitute a similar program of equal or greater value. This 
warranty is limited to the storage medium containing the Software as originally provided by 
LICENSOR and is not applicable to normal wear and tear. This warranty shall not be applicable 
and shall be void if the defect has arisen through abuse, mistreatment, or neglect. Any implied 
warranties prescribed by statute are expressly limited to the 90-day period described above. 
 
Except as set forth above, this warranty is in lieu of all other warranties, whether oral or written, 
express or implied, including any other warranty of merchantability, fi tness for a particular 
purpose or non-infringement, and no other representations or warranties of any kind shall be 
binding on LICENSOR.
 
When returning the Software subject to the limited warranty above, please send the original 
Software only to the LICENSOR address specifi ed below and include: your name and return 
address; a photocopy of your dated sales receipt; and a brief note describing the defect and the 
system on which you are running the Software.
 
IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
RESULTING FROM POSSESSION, USE OR MALFUNCTION OF THE SOFTWARE, INCLUDING DAMAGES 
TO PROPERTY, LOSS OF GOODWILL, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION AND, TO THE EXTENT 
PERMITTED BY LAW, DAMAGES FOR PERSONAL INJURIES, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED 
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. LICENSOR’S LIABILITY SHALL NOT EXCEED THE ACTUAL 
PRICE PAID FOR USE OF THE SOFTWARE. SOME STATES/COUNTRIES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON 
HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS AND/OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS AND/OR EXCLUSION OR LIMITATION OF 
LIABILITY MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU 
MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.

TERMINATION
This Agreement will terminate automatically if you fail to comply with its terms and conditions. 
In such event, you must destroy all copies of the Software and all of its component parts. You 
can also end this Agreement by destroying the Software and all copies and reproductions of the 
Software and deleting and permanently purging the Software from any client server or computer 
on which it has been installed. 
 
EQUITABLE REMEDIES 
You hereby agree that if the terms of this Agreement are not specifi cally enforced, LICENSOR will 
be irreparably damaged, and therefore you agree that LICENSOR shall be entitled, without bond, 
other security, proof of damages, to appropriate equitable remedies with respect any of this 
Agreement, in addition to any other available remedies.
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INDEMNITY 
You agree to indemnify, defend and hold LICENSOR, its partners, licensors, affi liates, contractors, 
offi cers, directors, employees and agents harmless from all damages, losses and expenses 
arising directly or indirectly from your acts and omissions to act in using the Software pursuant 
to the terms of the Agreement.

MISCELLANEOUS 
This Agreement represents the complete agreement concerning this license between the parties 
and supersedes all prior agreements and representations between them. It may be amended 
only by a writing executed by both parties. If any provision of this Agreement is held to be 
unenforceable for any reason, such provision shall be reformed only to the extent necessary to 
make it enforceable and the remaining provisions of this Agreement shall not be affected. This 
Agreement shall be construed under England and Welsh law. Leicester, Leicestershire. 

If you have any questions concerning this license, you may contact in writing 
Kalypso Media Ltd.

KALYPSO MEDIA UK LTD.
4 Milbanke Court

Milbanke Way
Bracknell
Berkshire
RG12 1RP

United Kingdom

www.kalypsomedia.com
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